
V I A G Gì
DI FRANCESCO
CARLETTI.



I



RAGIONAMENTI
DI FRANCESCO
carletti
FIORENTINO

SOPRA LE COSE Da LU! VEDUTE
NE' SUOI VIAGGI

Si dell'I* Occidentali, e OrientaliCome d' altri Paefi,

*W ILLUSTRA. SIC. MARCHESE
COSIMODA CASTIGLIONE
GENTILUOMO DELLA CAMERA

»£i SERENISSIMO ~JJ*V ^GRANDUCA DI TOSCrf^-^-

il.»

IN FIRENZE Mpt

ftr il Carlini Infegna di s
~



T



MO R :

ILLUSTRISI SIC
HO

Sig. e Padr. Col.

* Gran tempo
ì
che te

attendeva con ar-

dente deJtdertOyche

yWg fiporgejjè qual-

^jir chefavorevole co;i

giuntura , nella.,

quale m poteffifare al Mondo pubbU-
ea tcjlimomanqt del mio profondo ri

/petto verfo laperfona di V.S. Mufìrif.

# 3 Ora
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Ora effondo rejìato favorito dulia gc-

nerofa cortesìa di Cavaliere mio be-

nigniamo Tadrone de %agtonamentt

dt Francefio Cadetti nojiro Cittadm

Fiorentina > e famofa Viaggiatore
,

ho creduto ejfer queìla occa/ìone pro-

porzionata 7
e dt fiddisfare al mio

defìderio , e d' onorare le mie Jìampe

col Gloriofò nome di V. S. Illujirifs.

Ne mi fin perfuafo , che potejfe render

indegno del fio gradimento queslo

piccol fegno del mio ojfequio , il dare

io ora alla luce un Opera , che è ptà

$ unfecolo , che fu compofìa dall' Au-

tore , in una materia , dove da quel

tempo in qua pojfono efier venutemag-

giori , e più di/Unte le notizie . Im-

perocché così grande- è Jlato ti giro ,

e così varie fino fiate le relazioni di

quejìo nofiro Viaggiatore , che non è

fin ora [ che iofappia ] chi dopo di

hi
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lutfta fiato cf mimo così franco ,
che abbia wtraprefo un fi lungo ,e fi
dtfafirofo viaggio . Onde benché ìn_
qualche parte pojfa efrefiato chi dopo
dt Im abbia dato più copiofi , e più
precifi ragguagli , non è però , che m
tutt ti rimanente non meriti egli eli»

fima , e /' applaufo . Oltre di che y
quando pur quefio non fife , mi fare)

'

lecito dt lufingarmi , che da V. S. lllu-

Brtfs, e da ogni altro farebbe tenuta
tn pregio quefiafola notizia , che un
nofiro Fiorentino abbia avuto cuore^
d' intraprendere un tanto Viaggio

,
e abbia avuto fpirito dafaper meritar
la fortuna di condurlo a fri? felice-
mente, E mifarebbe forfè perdonata
quefia tenerlaper la gloria della mia.
Tatrta

, di dare alla luce un Opera ,
che come gtà ho detto nel Libro dette

Notile dell' Imperia della Cina, èfifa

vita
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Vili }

»utta fin ora più. alla privata confi-

lattone de Conattadtm
y
che all' ec-

citamento della pubblica insidia degli

altri Taefi . Tanto ho ^voluto dire a

V.S. Illuftnfi.fi per andare incontro

tilt obiezioni , che mi potejfero ejferfiat-

te ; fi per abilitarmi maggiormente a

poter goder t onore delfio gradimen-

to
, facendole un dono y che comparifica

avanti i fimi occhi ptu lontano da ogni

fiofipetto £ errore
y
che per mefia pofi

bile i fi ancora per proccurare a me

medefimo ì a<wantaggto della fio-
approdiamone , che come di Cavaliere

rtguardecvoliffimo , e per la nobiltà,

del fiangue
?
e per le proprie moltijfime

*vìrtu , e per la pratica delle cofie del

Mondo , aequiftata ne* pubblici im-

pieghi d' Inaiata Braordmano. del

Serenifis. Gran Duca nojìro Signore

alle Maggior Corti d' Europa , è

fin?*
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fe»Z ĉ cun CMtra&o preflo di tutti

d' un altifjima autorità , e tale , che

non lafcta luogo ne meno a poter du-

bitare in contrario . %ejìami ora di

fumicare V. S. Illuftrtfi. a degnarfi
dt ricever benignamente quejìo qualft-

fia ptccol fegno del mio ri/petto
y fe

non a riguardo del Dono
, forfè non

confacewole alla grande^a dell* ani-
mo fuo , almeno a riguardo del mio
buon cuore , che in quella guifa i che
all' umil fortuna mia è conceduto

,
cercafempre più difarfi conofcere

.

ma
Dì V, S. Illuftrifs.

Umilifs. Servitore

Jacopo Carlieri

,
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IL C A R L I E R I

A CHI L E G G E.

^RANCESCO Cadetti Fiorenti-

no fu uomo di faggio avvedi-

cortezza di fenno. Si partì di

Firenze giovanetro d' età di diciott' an-

ni _ e andoffene a Siviglia mandato là

dal Padre per attendere a ti' arte delkj
Mercatanzta . Dopo una breve dimora^
di due anni s' imbarcò con fuo Padre_>

,

e prefe il cammino verfo V Indie Occi-

dentali 1' anno 1594. Corteggiò aflai dì

quella gran riviera , e da luogo a luogo

trafportatofi , di quindi fi condufle fino al-

l' Indie Orientali
,
fempre procacciando

fua ventura in atto di Mercatanzta . Fi-

nalmente avendo marina marina compiu-

to tutt' il giro della terra ritornoflent-»

a Firenze ì' anno 1606. non che nelle-»

faccende de1 Mercatanti , nelle cofe del

Mondo ammaeftrati filmo , Imperocché-/

egli, che uomo molto avveduto era, con-

fiderà-



fideràtamente oflèrvò la natura , h qua-
lità

,
il rito de' luoghi , 1' inclinazioni

ed i coftumi de' Popoli ; e che che foffe
degno dell' ofiervazione d' accorto
prudente Viaggiatore. Tornato alla' Pa-
tria fu accolto benignamente dal Serenifs,
Gran Duca Ferdinando Primo di glorio-
fa memoria, ed eletto Maeftro di Cafa

.

Ebbe con elfo più
i
e diverfi Ragiona-

menti del fuo lungo
, e difaltrofo Viag-

gio
,
e de' lieti

, e trifti avvenimenti
; i

quali egli raccolfe
, ed ordinò in quefto

Libro, che ora a te fi prefenta benigno
e cortefe Lettore. Dei però fapere che
prima di pubblicarli

(
fi è giudicato con-

venevole purgarli da alcune macchie , e
riordinarli

. Concioffiacofache aveva per-
avventura V Autore fpiegati

, e diftefi
queftì Cuoi Viaggi col medefim' ordine
e nella forma appunto

, che al Serenifs!
Padrone gli avea narrati . E perche ini
favellando

, o ia memoria talora non.,
fuggerifce a tempo

, e con beli' ordine
le cole da raccontarli

, o V afcoltatore
interrompe ad ora ad ora le parole del
dicitore

, e fi vuol foddisfare alle fue do-
mande

, quindi era avvenuto
, che eia-

fcheduna cofa a fuo luogo collocata non
era. Laonde per render più acconcio

1* orili-
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1' ordine del Ragionamento ,

e più di-

lettevole la Storia , da alcuni Uomini di

perfettiffirnio'difcernimento ,
e accuratif-

fimi nella noftra lingua fono fiati ripuli-

ti e riordinati . Potrai nondimeno am-

mirare , che queft' Uomo
,
avvengaci^

per oficio di fua profeflìone intento al

traffico , e al guadagno ,
a tutto atten-

dere , il tutto ofiervaffe diligentemente .

Ma più maravigliofa cofa è , che fpo-

gliato dell' avere , e di tutte le memorie

e finlture da' predatori di mare ; pure

dopo fi lungo tempo poteffe rammemo-

rarfi fino la giufta mi fura delle diftanze

de" luoghi , 1' elevazione del Polo ,
ed

ogni altra particolarità . Ne fi può ab-

baftanza lodare l- eloquenza , e V ingegno

dì quefto noftro Mercante , che quantun-

que non foife fcienziato , e addottrinato

in alcuna forta di letteratura ,
acconcia-

mente defetive quanto a lui piace , e fi

vivamente il fapprefenta ,
e pone fotto

gli occhi
i
che meglio far noi potrebbe^*

un qualche valente Storico . Godi dun-

que delle fatiche di quefto gran Viag-

giatore L approfittane , e porgi a me occa-

fione di fomminiftrarti nuove notizie col

prevalerti dì quefte.

e vivi fano.



APPROVAZIO nT
IL Moli* Rever. Pad. D. Placido Setgiuliani deU

/' Ordine de' Celeftini fi compiaccia di leggerti
con la fu* filila attenzione li prefetti Ragiona,
menti di Franeefco Carlmt Fiorentino

, e referifi* fe
Vtfia tifa alcuna contraria alta Santa Fede Catto,
he*

, e a' buon'i coftumi „ Dato quefto dì io. Lu-
glio 1700.

Niccolò Caftellani Vie. Gen,

In tfemnru de' comandi di V. 5. llluftrift, l.
Reverendifi. ho letto li prefinti Ragionamenti di
Franeefco Carleui Fiorentino i e non vi ho trovato
tot' alluna di pregiudizio alla xoftra S. Fede a
tuoni coftttmt

3
(jtv.

D. Placido Sergiuliani Celeftino m.p.

Attefa la fudiett* Relazione fi fiampi .

Niccolò Caftellani Vie. Gen.

ordine del P, Reverendifi. Inquif. Gen. di Fi-
renze il Molto Rrv. P. M. Antan Franeefco CioppiMm Conv. Conditore di fuefto S Ufiito leggeri con
iafua filila attenzione il prefente Libro intitolato
Hagionamentt di Franeefco Cartelli Fiorentino e
farà !* relazione

, fi fi pBfla permettere , eh» fi
Jtampi. Dato nel S. Ufìzio di Firenze li n. Lugli»
1700. ' 6

Fra Lucio Agoftino Cecchini da Bologna Min.
Conv. Vie. Gen. del S. Ufino di Firenze.

&vere»dif.P«d,bo letto co» applicazione ilprefen.

ftt. te



te Libro intitolato Rughnamtnti di F*finfeo Car-

imi nt ci bo trovato tot' alcuna t
the repugm ali*

nofìra S. fede ,
pereto hfiimo degno fia mefjo ali*

Stampe .

Fr Antonio Francefco Cioppi Min. Cooven.

Confultore del Sani' Ulizio di Firenze, qudt»

dì *4. Agofto. 1700. mano ProP"**

Attefa la foprapofia Retaiiont fi fiampt

,

Fra Lucio Agoftino Cecchini da Bologna Min,

Conv. Vie Gen, del S. U filiti di Firenze.

Si flampi

Filippo Buonarroti Sen. e And. di S. A.



TAVOLA
DELLE COSE PIÙ 1 NOTABILI,

CONTENUTE IN TUTTI
I RAGIONAMENTI,

Nulla quale il numera , che è avanti alla lettera ,1,

fendo un' i. figntfca i Ragionamenti dell' ìndie
Occidentali , c fe è un t. denota i Ragionamenti
dtir Indie Orientali s gli altri numeri dopo

P a accennano le tane ; e quando qualca*

fa fi ritrova nell' una , e neW altra

fatta di Ragionamenti vi si è appùfta
due volte la detta lettera a , la-,

prima coli' i , e la feconda ,

col % avanti*

ABitatori dell' Ifola di Goa chiamati Ca-
narini vanno quafi nudi,*, a 176.
Abito de' Cinefi come da fatto, 1. a tor-

delle donne dette Meftrizze,». axjB. de'Por-
tughefi in G01 , ». a 151.

Acapulco Porto fcarfo d* ogni cofa , fuori che
di Pefce , t. a 9*,

Accidente feguito al Re di Francia, i. a 391.
Accordo del Carle ni cogli Zelandefi come fe-

gujffe, 1. a 364. 3<; ? .

Aceti un luogo di Sumatra, ». a iti. 381.
Aceto fatto di Palme , ». a 177.
Acqua cavata da' fiumi in Lima tempera il ca-

lore per le coltivazioni, e I* ingrana, ». a 74.
ferve per innaffiare gli orti , 1. a 8i, non ii

Uova mai cavando la terra- in Lima, 1. a ti.

*t » fi but-



fi butta dove fi fo t te iratio i morti perche fi

confuraiiio piùprefto, i.a 81. pej contrario fi

ca.a nel Medico , i. a 119.

Acqua calda d* una fonte , che mentre icorre

per terra fi converte in pietra , 1. a 89. che è

{otterrà nel Mdfico cagiona frefcheiza a chi

fta all'ombra, .1. a no. e l'acqua fi nnfrefea

grandemente all'ombra, i.aito,

Acqua mancò alla nave del Garetti , ?.. a 140.

Acqua da' Cinefi fi chiama Zum , e con qual

carattere fi .denoti, 1. a 161. in Goa col Sole

ferve per accomodare le tele in cambio del-

l'amido ,1.3*59.
Acquavite fatta da un liquore , che elee da cer-

ta Palma,», a 159- f»«a dal Rifo ,1. a 19.

Acqui fri nell' Indie Orientali quando tolsero fat-

ti da' Portoglieli ,1.1141.
Adulterj come figaftighino nel Giappone,», a 71,

Agate vengono in gran copia di Cambaja , ». a

188.

Agi fi chiama nel Perù il Pepe d' India, 1. a no.

Agrà Città del Mogol , 1. a 189.

Agrefto in cambio di elfo per condimento fi fer-

vono nella Cina d' una frutta detta Mangas,

z. a 179.

Agui la fi chiama da* Portughefi l'Aloè, 1.377.

Ah da' Cinefi fi chiama la State, *. a itìo.

Albacoras lorta di Pefce, 1. a 18.

Alberi nella Zona torrida , che. non perdono mai

la foglia , e grandi ili mi , tanto che Te ne fan-

no barchette tutte d' un peno, 1. a jj. tem-

pre verdi , 1. a 46. che foftengono le caie, 1.

a 114. fatti di fuochi artificiati, ». a ijo- fo-

no filmati da' Cineii per il quinto elemento

e come li figurino, », a 16*. de' Garofani non



li producono , che nel!' Ifole Molucche , e
nel Gitolo, e come fieno fatti , a 119. che

fanno la Cannella , come fieno fatti , ». a iji.
Albero che avendo il Sole fopra fa 1* ombra di
• fetTama paflS , %. a 9J . .<hj> e in Acapulco
detto Drago , il quale fcortecci-aio getta un

• liquore del cobr del fangue, r< a 97. e que-
llo liquore nett»,e rafferma i denti , r. a 98.

• eia foglia è a foggia di Drago, t . a 98. nella
Cina, che producendo la foglia nuova gli ca-
de la vecchia

, 1. a 181. che è limile al Sam-
buco nel color del fu Ito , e nel!' odore

,

fattene de' fiori fimi le al Geifomino, 1, a 180.
Alelfandro VI. fece la divifionc tra' Portughefi

,

egli Spagnuoli , 1. a 140.
Alfabeto de' Giappone!! 1. a 8t. de' Mercanti

Cinefi è diverfo da quello delle fcienie , ed
è di quaranta lettere ,1.5164.

Aloè da' Giappone»" fi chiama Giacò , da* Por-
•rughefi Aguila, i. a 77, fe ne fervono i Giap-
ponefi per medicamene , e per abbruciare i

morti, 1. a 77. nafcenellaCoccincina^.a
• ma non fi fa dove ,1.377.
Ama Idolo in Amacao, *. a 184,
Amacao lignifica luogo , o rtanza dell' Idolo
Ama

, 184. a quanti gradi fia verfo Tra-
montani, 1. a 94. è governata da un Portu-
ghefe, ì. 3 9j.

Ambafcttdoredi Francia all' Haya il Sig. di Bru-
fanual,i.a 389.

Ambafciadori Francefeani mandati a Taico Si-
ma, 1. a jo, fono kfeiati entrare nella Cina,
*. a itj. fon preceduti da' Magiftrati , t. a
171. come fieno trattati, 1. a 171.

Amici ammazzati dagli amici nel Giappone , i.

* 44. Ijlf 3 Amido



sviti
Amido non e necefiario in Gas. per accomodar

le Tele, i. a 159,

Ammalati m Cartagena come fi curino ji. a 30.

nel Giappone, ». a <5s.

Ammazzar in Goa le Mogli h permeilo a* ma-
riti, 1. a 164.

Amm i ra li ta , ov vero ConfolatO d ì Mare Magi ftri -

to degli Zelandefi , 1. a 339* 344.
Ammogliarti i quali non poflbno- partire fenza

licenza della Moglie , 1. a SS,

Anan fi chiama ancora il Regno di Coccinci-

na , x, a 138.

Ananas frutte cosV chiamare in Malacca , e_*

da' Calligtiani Pignas , 1, a ni. fono d' un
fugo corrofivo , tv a 1

1
3

.

Ancore di legno , 1. a 6.

Andreghi un luogo di Sumatra , 1. a 383.

Anima non è creduta immortale da' Giapponefi

Gentili, *. a 93.

Animale che produce il Mufchio come Sa fatto 9

». a 109. dove nafca , 1. a 137.

Animaletti chiamati Higne in Lima , che fram*

mettendofi fra la carne , e 1" agna de' piedi

cagionano piaghe , 1. a 83,

Animaletto detto dagli Spagrmoli Cucciniglia t

e da noi Chermisi , 1. a (14. nS.
Animali tenuti nelle barche da' Cinefi , e come

li ragunino , ». a 147.
Anitre fi ragunano la fera da' Cinefi col Tuono,

2. a 147. quanto coiti no nella Cina, ». a 181.

Annali de' Cinefi fuperano di molte miglia ja la

creazione del Mondo , ». a 1(4»
Anno fi divide da' Cinefi in dodici lune, ì.a itfo»

A n ti Mas Ifole cosi chiamate dagli Spagnuoli ,

1. a 13, 15.

Antonio
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Antonio de Melo de Caflro era Capitano della

Caracca , nella quale partì il Carlctti di Goa
per Lisbona , t. a joi.

Arance dette Cunebos da' Giappone!! , che ti
mangiano eolia buccia , i, a 13. fanno di
molte forte nella Cina , ». a 17S.

Archibufi per tirare alle Tortore fi caricano
da* Giappone!! con una palla , ». a 31.

Arcivefcovo di Lima , t, a 77.
Argento in che quantità venga ogni anno dal

Pera
, 1. a 51. è in abbondanza nella Nuova

Spagna, 1 a 108 . e nel Giappone
, ». a 97.

e vi fi fpende in pezzetti lenza coniare *,
a 3*. è apprezzato moltiffimo da' Cìnefi

'
»

a i»j. *

Argentovivo fi cava dalle miniere di Guanca-
vellicca

, r. a 88. fi porta in pellicìne dette
Badiane

, t. a 9o. s* ha in Cantori a viliffimo
prezzo, 1. a m.

Argini co
1

quali gli Olandefì fi difendono dal
mare come fieno fatti , ». a 374.

Aria non è mefla tra gli elementi da' Cinefi »
a i5*. '

Armate che di Goa partono per purgare il ma-
re da' Corfali

, », a »<Ss.

Armi fono in iftima appretto i Giapponefi , *.
a 13. quali fieno ufate da* Giappenefi s a
38. fono nel Giappone d'ogni Córta , ». a 79.
e ogni forta s' infegna maneggiar in unafeuo-
la da perle , ». a 80. non fi portano da nef-
limonella Gina fuor cheda' foldati , ». a t 7 tf.

Armuida Città dell' Ifcla di Valchèrem ,a 34».
*

Anove forta di pefo 1. 3 117.
Arte dello Stampare antichi ffinaa nella Cina :

*t 4 ». a



*. a 149. della fera quanto tempo fia , dre-fe

nella Cina , *. a no. d* indovinare è molto
abbracciataceli! Cina, 1. a ti 5^

Artiglierìe ritrovate nella Cina antichiflìmamen-
te , ». a 149.

Afci fi chiama nel Perù if Pepe d' India, 1. a no.
Afecca fona di foglia detta Benga nell' Itolo

Filippine j l, a 174.
Afini fi mangiano da' Cinefi, 1. a 184»
A fola fi guari fee col Tabacco , 1. a 95.
Aflaflìm non fono nell' Indie Occidentali, i»

a jov •

r
.

Aiìrolabio non fi coftitma nel mare tra I* Ifole

Filippine e 'I- Giappone , x. a 7, 9.

Aftrologìa è profetata particolarmente da' Ci*
nefi , 1. a 1 JS-

Autunno da' Cmefi fi chiama Ciuh , e con che
carattere fi denoti , 1. a 160.

Avvelenare i loro Innamorati ufano le Dame/
in Goa , i. a 156.

B.

BAcchian una dell' Ifole Molueehe , ehe>
producono i Garofani , t, a 116.

Bada altrimenti detto Rinoceronte . ti a 199.
Badanas fotta di frutti , che artoftiti fervono

per pane , 1. a 9.

Badiane pellicine , nelle quali, fi porta 1* ar-
gento vivo , 1. a 90.

Bagattelle non fon più in pregio appretto gì' In«
diani , 1. a H.

Bagdet , 1. a iS£.

Bagno è ufato ogni fera dalle donne di Goa »
2-, a 173.

Balafcì



Baiarci fono cornai tu», dal Re del Mogol,

Balent fpavenrevoli r 34*

^'
co,Ie^

Bambagia in Tele viene all' ifofc Filippine dalliCina r. a r6o. è adoperata perSHi dalpopolo balfo nella CmaV*. d efl

è

fatto ,| tom^ dcl ,c ft^pede-c,^- J
e

J*
*

». a 1 54. in tele finiflìme
, ». a 14f

*
Banche /atto dal Carimi dopoìa^te

, * a

Bantcn^Poirto in una dell' Ifole Giave, ,. *

Bar fona di pefo, ,gT,

effe (i * ' a 10* e c°me inene 11 renu, ». 1 i .

Bamlar
, >. a^

Bafiora
, 1. a l8s

Battito fabbmato dagli Zchodcfi a' Portughe-

Saitcfima



Battefimo ricevuto da un Gentile Cinefe con-

dannato , i. a i6i.

Battezzati nel Giappone a che numero arrivine»

ogni anno , i.a 57.

BellezzadelledonnediGoa non sfionfcepel par-

to , 11 a 160»

Bellifario Vinta Primo Segretario del Gran Duca

Ferdinando 1. 1. a 394.

Belo Porto , h a 41.

Belzuar fi trova in Malacca , %. a uff.

Benga forta di frutte , 1. a 117.

Berrettini i quali tifano i Vecchi nel Giappo-

ne , 1. a 71 •
,

Bertucce , o Gatti Mammoni , e loro ufo } r.

a 11. come pallino il fiume , 1. a 47.

Beftiami ne' quali confitte la ricchezza de' mer-

canti Spagnuoli in Panama , 1. a 53-

Betrc una forta di foglia in Goa , che nelle Fi-

lippine fi chiama Buyo , 1. a 174.

Bevanda fatta di palme , 1. a ijS. comporta dt

feftanta ingredienti , 1. a i8j.
.

Bevande non fi rinfrefeino col ghiaccio da Ci-

ne fi , i. a 149.

Biade nafeono nella Nuova Spagna , 1.» 109.

Bianco è il Bruno de
1 Giapponefi , %\ a 68.

'

Biao forta di foglra , che ferve per difender dalla

pioggia le balle, r. a 5 r.

Biobus fona di quadri de' Giapponefi , *. a 61.

Bifajos una parte di que* , che abitano la Loco-

nia , la maggior parte Idolatri , t, a 14?-

come fi congìungano colle loro donne , 1. S

148. pigliano quante mogli vogliono ,
e dan-

no la dote a' loro padri , 1. a 150. fi taglmt-

zano tutt' il corpo, 1. a iji.

Bitume cavato da certe pozze , i.-a «}.



che fono il quinto elemento
, a |tff

W
*

Boffettaiu Tde di Bambagia
, * a »M

Bonitos forti di Pefce
, t. a t8.

Borneo 1 fola , i. a 381.
Borzacchini de' Giapponi come fieno fatti »a 03. » *

Boscaglie
, che non perdono mai Ia fygTu nel!»Zona torrida ,..aj,, impenetrabili, e ferri

pre verdi , 1. a 46.
'

Botta fona di Vinchi
, 1. a *,

Bottegai in Lima tengono ingrati guarnirà Par»genio nelle botteghe , ì <8
Botoli nel Giappone tanto granché d' une,le ne fa un berrettino , ». a 7r

filmano cofa grave [ ammazzare qurifivoai»

E ÌSLTn r £ * *" 3 am bearono« KeìigionCrritiana, a. a i 9I
Breve di Gregorio XIII. che proibifee predicar

1 Vangelo nel Giappone
, ceceri» che a' Ge-fciti, x. air. di Srito V.che concede a' Pran-

BnUa Porto, ». a 389,

«« de Cmefi canovaccio bianco , J a' l6.

Bocci™?
Ambaftl

fd0« * Francia , ». a j%.metroPo11 di Chiana , a. a t5S.

9

* r i- ,
' am fi mangiano. » 1,!. *

™* £ goc di Mani cht^&ab* ,

Bugio»



Capo di S, Eleni, ir. a 90, dello Spirito Santo

,

1. a 130 141. Comorino , 1. a ijy, 138. di

Buona fpèranza a quanti gradi lìa , e quanto
lontano da Goa, t. a 300. e quanto dall' Ilòta

di S. Elena, r. a jot.

Capo (coperto ufano tenere i giovani nei Giap-
pone , 1. a 70. come ufi no coprirlo i Cmefi

,

*. a 151. e come acconciarlo, 1. a 193.
Cappello non nfano portare 1 Giapponesi , 1. fi j.

non poflbno portare i Ci neri prima che ab-
biano veni' anni , 1. a 153.

Cappuccino per Zelo lì diede nelle mani a* Bar-
bari , 1, a 1 19.

Caprio quanto co/fi nel Giappone , non è troppo
buono a mangiare , 1. a 30. come s* acconci
la dì lui pelle da' Giappone!! , x. a 79.

Carataci fi chiamano da quelli di Manila i Bu-
fali , 1. a t%6.

Caracoli Vafcelii di Sumatra come fieno fatti

,

e come fi remi in efft , 1. %iS.

Carati fon quattro quinti del Mangelino , ».

a 147.
Carattere , col quale fi deferi vono i Cavalli da' Ci-

nelì , ». a 146. i Vafcelii , 1. a 147. la Lu-
na , ». a 159. la Primavera, la Srate, l'Au-
tunno , ci' Inverno , ». a 1*0. 1' Acqua ,

la Terra , il Fuoco , 1 Metalli , le Piante , il

Cielo, il Sole , le Stelle, fa Pioggia, il Tuono,
e la Saetta , », a 161. (a Donna, e l'Uomo ,

i, a 191,

Caratteri de'Cinefi s'intendono anche da'Giap-
ponefi , ». a 81. 163.

Caratteri de' Giappone^ de" numeri , 1. a £».
de' numeri de' Cinefi , x. a 1 19.

Caratteri delle Scienze nella Cina fon divertì

dall'



dall' Alfabeto de* mer«Bt;
xxvtt

Carboned' olanda è una fona?, S *
*, a ,<S7 '

Cariche neila C.« Sano" fg&£,
3

t. a r68.
C1 "eie ottiene

,

Cadetti quando arrivaffe in Zelanda
fu ricercato dagh olande*; f li

*«*-3J*.
peri' Indie, .., „ et f f" de Nc«ozi
do fini i Viaggi ,

"
a ?*l *T' Vfe

«foluM
,

d. tornar ne Jl- i| J a
* »« cr*

Carne fi mangia ancora il Sabatn * 1, ^



i. a US. de' Portaglieli prefi dagli Zelandesi

quale fofse , t; a ywS;

Ciclo è creduto rotondo da' Cinefi , a. a 14$,

fi chiama Tohon da' Cinefi , e con qual ca-

rattere fi figuri , 1. à 161.

Cifra de'' Cavalli, i.a 146.de' Vafcelli ,i.a 147.

Cignali quanto coftino nel Giappone , non fo-

no troppo buoni a mangiare T 1, a 30.

Cile produce Cavalli Ginnetti in abbondanta ,

talché chi ne vuole fe li piglia, u a 7S.

Cìlei nella Nuova Spagna fi chiama il Pepe da

noi detto d' India , 1. a no. a

Cimici in Acapulco velenofe a mangiare , t. a 98.

Cina , e Mia latitudine ,
longitudine , e circui-

to , ì. a 116. fua grandezza , 1. a 117, con-

fini , t. a 140. in lingua Perfiana fi chiama-.

Catajo , a. a iji. 14 J- abbonda di Pefci,i..a

185. di Laghi , 1. a 1X5. di Fiumi, ì.aiSd.

quando folle occupata da" Tartari , a. a 141.

quanto fia lontana da Goa , %. a 138.

Cina Barba quanto coftì nella Cina , 4. a 1 1 j<

Cinecà Provincia della Cina , t
dove nafee la

Canfora , i, a So.

Cinefe gentile battezzato dopo e£Ter condannato,

r. a 163.

Cinefi mandano ali* Ifolc Filippine fete in_

drappi di tutte le forte , 1. a 160. hanno in

Manila un protettore Spagnuoìo, 1. a 161. non

vogliono che fi faccia la fortezza , ne le mu-

ra alla Città del Nome di Dio , x, a 44- fi

fervono di pezzetti d'Argento per moneta^,

1. a 119. fono ingannatori, 1. a 11». non fi

fervono dell' Oro per moneta, x. a no. fono

incimati alla Chimica ,J*. a ni, fono pieni

d* opinione di fe meóefimt , i. a ioa. 15 i>

hanno



h,*;nno proibito l'ufcire della Cina , ed entrar-
vi *.a 113. fono avidi dell' Argento , z. a mj-,
credono la fuperficie della terra piana , e_»
'1 Cielo rotondo , t. a 145. che la Cina fu
appunto nel mezzo , i. a 145. non fi curano
acquietare altri paefi , %, a 146, non diac-
ciano le bevande , », a r4p. fi veftì vano pri-
ma tutti di feta, 1. a 151. aborrirono il non
aver figliuoli , z. a 189 fumano che il loro
Regno fofse molte migliaja d' anni avanti la

creazione del Mondo , x. a 154, profcflano
tutte le fcienze , z, a ijs. fono dediti al-
l' indovinare , *. a 1 jj. come governino il

pubblico, x. a itff, venerano fommamente
la Madre , i. a tS6. quei , che conofcono
più caratteri , fono più fumati , i. a 167,

-i aborrirono 1" ammazzare , i. a 176, come
mangino

, 1.3184. pigliando per moglie una
fchiava i figliuoli fon del Padrone, e reftttui io
il prezzo ellafi fa libera , z. a 189. s'ammaz-
zano da fe fteflì , z. a 190.

Ciottolane come fi faccia , 1. a 91,
Ciofcieo Provincia di Corea , e capo del Re-

gno , e nome della Citta Reale , ». a 39.
Ciotole fatte di certe frutte , dove fi bee il Cioc-

catane , 1. a 91. dette chicchere , 1. a 9 j.

Ciria , 1. a 14J.
Ciromandeì , 1. 1 nj, 146. zSi,
Città del Nome di Dio, 1. a ó. 41. r , 3 345. d'aria

peftifera j }> 4,. nelf ifola d' Ama-
cao , z. a 9;. 346. di Panama , t. a 41. 51.
2. a 34j. de los Reyes altrimenti detta Li-
ma, 1. a 6j, dei Mefsico capo della Nuova
Spagna

, 1, a $6, 100. in efsajfi fabbricano pan-
ni di lana, e drappi di feta , 1. a 99. niiede

*tt 1 il Viceré



XXXI t

il Viceré della Nuova Spagna , i. a 109.

diftanza di efsa dall' Equinoziale , 1. a 10 r.

di S. Jacopo, 1. a 10 j. di Manila , 1. a 144.

a. a 346. di Raganfachi , a. a 9. del Meaco
Refidenza del Se del Giappone , a. a 34.
Ciofcien Capo della Corea , a, a 39. di Tolsi

nel l'I fola di Scicocù, a. a 5;. di Naganfachi

lafciataa'Gefuiti, e tolta loro da Taico Santa,

a. a 41. abbruciò, a. a 60. di Cantori, a, a—

44, d' Amacao, a, a 95. 98. ha il Vefcovo ,

a. a 9S.SciamTì'amfù , a. a 1 a8. di Hiemtiam-
fù , a. a 1 31. di Nanchin , 1. a 131. del Quin-
zai, a. a 131. di Celanfù, a. a 133. di Tai-

quamfù , a. a 1 34. di Siam fu , 1. 3 134. di Con-
ci fu , 1. a 136. di Nonciiifu

,
a. a 13j.d1L.an-

cionfu , e di Buccionfù , a. a 135. Stantoufù ,

; e Hocuifù , a. a ijó.di Fenati , a. a 137. dt Ma-
lacca , a. a aoS. d* Hava nel Regno del Pegià

a. a aot. di Cocchio , a. a aj8, di Goa , a.

a 138. di Lavor, e d' Agra, a. a aiÌ9. di Mi-
delburgo , a. a 331$. di Cleves , a, a 343. di

Gravelande, 1. a 377. di Zinchzea , e di Bar-

gus , a. a 3 54. d' Efclufa , d* Offenda , a, a

36 j. di Roano, 1. a 390.

Città Metropoli nella Cina danno il nome falle

Provincie, e folo alla Città s'aggiugne la fil-

laba fù , che lignifica Metropolitana , a. a M7i
Città dell' Ifola di Valcherem , a. a 341. che*»

furono fommerfe in Zelanda, a, a 370.

Cittadini d' Amacao deputati per comperar le

mercanzie per tutti gli altri in Cantori, a. a toS,

Ciuh fi chiama l' Autunno da' Cineiì , 1. a 160.

Cleves attediata dai Conte Maurizio di Nailau,

a, a 343.

Clima di Lima caldo , e fecco ,e però fano , 1 . a 8 a.

Cucca

\
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Cocca Foglia, che gl* Indiani tengono in bocca

masticandola con calcina, r. a 79. e quelli ,
che cavano I* Oro , con effa fregano la xappa

,

1. a 81.

Cocchi proibiti a' Cinefi , t. a 191.
Coccincina Regno , dove fi trova I* Aloe , 1. a

77. contiene quattordici Provincie, a., a 138.
fi chiama ancora Anan, 1. a 138. produce,
molt' Oro , Elefanti , e Rinoceronti, *, a 138.
vi nafeono alcuni uomini falvatichi , detti
Zinzin , *. a i;8.

Coccino Cittì ,i.a 13S. quanto fìa lontano da Co-
mori no , e da Goa , i.a 138. Corta , x. a 148,

Coccos frutti delle Palme , e dagl* Italiani

detti Noci d'India, 1. a8. Noci delle Palme di
Goa, %, a 171S, di Maldtva fona di Noci , s.
a 178. rimedio contro i veleni , e febbri ma-
ligne ,1. a 179.

Coito de" Popoli detti Bifajos, 1. a 149.
Colombo v. Criftofano Colombo.
Colonne delle cafe di Canne, 1. a 154,
Color Bianco ferve per il Bruno a' Giappone»

1

,

». a 68.

Coltelli fubito arrugginirono quando hanno af-
fettato le frutte dette Ananas, a 113.

Coltivazione è trafeurata da' Giappone fi , 1. a 33,
Coltivazioni in lima fatte fertili coli* acqua—

de' Fiumi , 1. a 74. fatte in Campi mobili ,
r. a 101.

Com fi dicono t Vafcelli da" Cinefi, i, a 147.
Combattimento di Galli , 1. a 147.
Come fi chiama da' Giapponefi il Rifa crudo

,
x. a 18.

Commedie nella Cina , che durano quindici , e
venti giorni, notte , e dì, 1. a iStì,

*tt 3 Com-
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Commercio dell' Indie Orientili impedito da*

franiefi , Olanddi ,e Inglefi, t. a »8i. 38».

384, la cagione di ciò, ». a 373. 379^
Comonno Promontorio, ». a 13 5. ove fià fitoa-

to , e quanto lia lontano da Malacca, e dalli

Città di Cocci no , 1. a 138. e dall' Ifolc Mal-

dive , 1. a 170.

Compagnia di Gesù padrona di Naganfachi , e_»

perfeguitata da Taico Sama, ». a 41. ottenne

un Breve da Gregorio XII L che nefiun poiìa

nel Giappone predicare il Vangelo fotto pena

di Scomunica , ». a ji.

Companatico di quelli di Manila fono le frutta ,

Concetti delle Donne di Goa , »..a »<S?.

Conchiglie , che fanno le Perieli che «cip© fi

pefchinò, ». a

Concifù Metropoli di Canton , ». a 13S.

Concubine influite tiene il Re della Cina , e

chiamano ferve della prima Moglie, t.aitìé:

che tengono indiverfi luoghi i Cinefi,». a 189.

fatte friggere dal Re di Siam , ». a 199. fono

condotte da* Marinari / che navigano pel ma-

re dell' Indie, ». a 107.

Condannati come lì giuntino nel Giappone, t.

a 45- a
.

Conderino forra di moneta» ». a 3». 117.

c forta di pefe , ». a 33.

Confezioni di Galline in Goa, di frutte quanto ca-

rlino, ». a 143.

Confifcaiione di tutte le robe delle navi, ctie_»

sbandate approdano a' Lidi del Giapponi.» »

». a 53. , . _.

Congiunzione colle Donne de* Popoli detti Bj*

fajos, 1. a 143- ù .

Conigli
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Conìgli in abbondanza in Olanda , x. a 578.

Coosè Provincia,», a ijó, ha per fua Metropo-

li Quidenfii
,
quante Città, c quanti Tributa-

ri abbia, t. a x 57-
. . .

Conferito de" Fanciulli nel Matrimonio non li ri-

cerca, »• a 188.

Configlio degli Stati.Generali come fia formato.

1. a 550.

Confolato di Mare dagli Zelandefi detto Ammi-
ralità, t. a 339- 344-

Conte Miuruiodi Nalfau afsediava Clcves,i.a 34»

Contefa nata nella nave del Cadetti , t. a 89.

Cornelia, che partorì 365. figliuoli, ì. a 378.

Conti non fono nella Cina , i. a 174-

Conti v. Niccolò de' Conti.

Contratti di compera, e vendita come fi faccia-

no da' Bramini , 1. a 191.

CÒppei forta di Bitume, r. a 6$.

Corde fatte di Palme, 1. a 177.

Corea Penifola della Cina , altri dicono chej«

fia divifa da un canaletto d* acqua del mare

,

*.a 30. moleftata da Taico Sama con guerra

ingiufta , i. zìi. in quante Provincie hadi-

vifa,eloro nomi, 1. a 39-

Corei pagano un annuo tributo a" Cincfi,i. a 40.

Corona di Cartiglia ha accordato alla Corona dì

- Portogallo , che nefhm Gattigliano poffa paf-

fare dall'Indie Occidentali a' paefi de'Portughe-

fi nell' Indie Orientali, i, a iSj.

Corni della Bada detto Rinoceronte nel Siam buo-

ni contro il veleno, 1. a 199.

Corfale prefo in Goa , in memoria della qua!

cofa fi celebra una Fcfta , ». a 311.

Corfali tenuti in freno da due armate, che cleo-

no di Goa il Settembre, 1. a 166.

*tt 4 Cortinaggio
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Cortinaggio da Ietto fatto fare dal Carlètti pel

Granduci, i. a nj. fu donato dagli Zeliti»

defi alla Regina di Francia, i. a 114.

Coftadel Perù, nella quale per un tratto dimille

miglia non piove mai,i. a 59. ;i
i Gavra peri»

fpazio di trecento mig',! pien.) di pietre di file,

t. 2 89. di Midlant, ». a 377. di S. Tomma«

fo , t. 3156. altrimenti detta Manicar , 1, a

*4tf. di Caleeut, Cartono > j Mor, Barialar, e

Coccino, 2. a 14$.

Costantinopoli , dove fono portate le Perle d'Or»

mus , 1. a 18$.

Coftiera, i.a 107.

Coftume de' Popoli detti Bifajos di tagliuzzarli

tutt' il corpo, i.a 151. e delle donne di di-

pignerfi la mano manca , 1. a iji. e di ti-

gnerai denti di roflb,e delle più ricche d' oro ,

i.a 153, e d'attaccarvi un gran pefo diGioje,

e d' oro, 1. a 151 di federe in terra fopra Siuo-

je di Giunchi, e così ancora mangiare , e dor-

mire , i.a 1 S4- de' Giapponcfi nel mangiare t

s, a 17.

Coftumi de* Giappone!!, i.a tftf.

Cotornieid* Ormus grandi come Galline, i.a 14 3.

Crareas Provincia , 1. a 84.

Cres un pugnale de* Giavi 4 t. a 113»

Criitallo di Montagna viene in gran copia di*

Cimbaja, ». a »S8,

Cri diana Religione non è riprovata da Brami-

ni, 1. a 19 T-

Criftiani nel Giappone a che numero arrivino,

%. a 57, e quanto cor) ino a'Gefuiti, ». a 99.

fono tutti quelli di Luconia , che fi, chiama-

no Mori , , 1. a 14*.

Criftofano Colombo quando feoprifle I' Indiej ,

•A
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Croci come fieno fatte nel Giappone , i. a 44.
Crocifiggono iGtapponefi le donne co' lor bambini

al petto, a. a 46, ancora per furti di cofe mi-
nime ,1.3 47.

Cruimecchì così fi chiamano da* MefEcani gli

Schiavi , 1. a ng,
Cuba Ifola , 1. a jj.

Cuccia Bevanda fatta col Majs infradiciato , r,

a 7J. imbnaea:più che il Vino, 1. a 76.
Cuccmiglia da noi detto Chermisi fi produce*

dalla pianta detta Funa 1. a 113. quanto ne
cavino gì' Indiani , 1. a 117.

Cuiciù Provincia , ». a 137. quante Città , o
quanti Tributar) abbia, 1. a 138.

Cunebos fona d' Arance nel Giappone , che fi

mangiano colla buccia , 1. a *j.
Cuoja di Cervio in abbondanza nell' Ifole di Zià ,
cQuiù, 1, a So. di Caprio fono in abbondan-
za nel Siam , *. a 199.

Cufco Provincia del Perù dove l'Uve di tutt'i

tempi fi trovano fu le Viti , 1.273.

D.
DAdi come fieno adoperati da' Cinefi, i. a 19 f.

Dame avvelenano con facilità i loro inna-
morati , 1, a i5tf.

Danari contanti fino a che fbmma fi portano
tra fportare all' Ifole Filippine, 1. a 113.

Dajrfu uno de* Governatori di Fideyori pupil-
lo vinfe gli altri , e lì trattò da padrone di
tutto , 2. a 43.

Decreto degli Stati Generali a favore del Car-
letti , i. a 3j7 .

Delfini nuotano contro '1 vento , 1. a 19.

Delitti
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Delitti nel Giappone fi gaftigano àncora nellaJ

perfona de* parenti , c vicini anche i mini*

mi 1. a 4$.

Dente umano grandìAimo » i, a 63. del Pefce

Donna di gran virtù, 1. a t84.de! Cavallo Ma-

rino ,1,1 184.

Denti fi raffermano col liquore , che efce dal-

l' Albero detto Drago , 1. a 98. tifano tigne-

re di color rollo ipopoli detti Bi fijos, r. a 1 53.

e le donne più ricche gì' indorano , 1. a ijj,

fi confervano dal fugo dell' erba detta Buyo

1. a 157.
Depofitario Generale della Francia il Sig. di

Rony , ». a 39».

Dcpofito di ducati trecentotrenta fatto dal Car*

letti per i Giudici , ». a 35».

Deputati per comperar le Mercanzìe per tutti

gli altri nella Città di Canteri , 1. a 106.

Deferto di Rena di dumilacenfeffanzette miglia

1. a 141.

Diamante del Mogol , che pefava dugento ca-

rati , ovvero cenfeffinta Mangel ini , ». 3147.

Diamanti belìiflìmi vengono dt Cambaja_ ,

%, a 147-

Dicchi argini co' quali gli Olandefi fi difendo-

no dal mare , 1. a 374.

Differenza d' un giorno tra quei , che di Spagna

erano andati verfo Occidente , e quei , che»

di Lisbona erano andati verfo Oriente ritro-

vandoli tutti nel Giappone , ». a i<5.

Diottrici triangoli comperati volentieri da' Ci-

nefi , ». a i»s. quanto lì comperafsero la prima

volta , ». a 115.

Difoneftà de' Giapponefi , ». a 71.

Difonore non è delle donne Giapponefi vivere

dito-



òifoneftamente
, quando non- hanno^maito

i. a 71. /

Divifione degli acquifti fatti da' Portuehefi
c da' Casigliani da chi , c come fofse fatta
t. a 140.

Dogana non fi paga per le mercanzìe che fono
in alcuni luoghi della nave, ». a »w .

5. Domenico Ifola fpopolata, 1. a 107.
Dommafchi a vihffimo pretto in Canton » a

111.

Donna fi chiama Do da' Cmefi , e con qual ca-
rattere fi fignifìchi, 1. a i 9 i.

Donna Pefce così chiamato per la fimi li nidi ne
,che badi donna, del quale iMori fe ne fervo-

no, come fe folle donna vera, ». a 184.
Donna che partorì trecenfeffantacinque figliuoli;

». a 378.
Donne nate di Bianchì , e Nere dette Mulatte',

colle quali è meno nocivo il commercio , s_»
di più fpafso , ». a<J. a comune in alcune Ifo-
e, 1. a 119. che ufano adornarfi i piedi col-

le maniglie , e dipignerfi la finiftra, t. a ij».
crocififfe da'Giapponefi co'lor bambini al pet-
to, t. a 4<J, de" Giapponefi s" ammazzano da
ie ftefse

, ed ancora uccidono i figlinoli pei
non avere ad allevarli , ». a 66. s' ammazza-
no per comandamento del marito,».a<S<S,tion
tengono conto dell'onore

, quando non fono
maritate

, ». a 7 ». vanno nude nell* Ifole di
Zm, e Qyiù, », a 80. nella Cina non paga-
no tributo, », a 14*. de' Oneri hanno gli oc-
chi Eccoli , non fi veggono mai , ne poflbn caro»
minare v », a I9l . hanno la dote dal marito^

. ». a 191. «he danno a bere agli uomini um.
ii'go d' erbe perche crefc^ ioro jj mefnbTO k



ovvero Io fanno morder loro da certi animali

velenofi, ». a 103. nate di Portughefi , e In-

diane chiamate Meftrizxe di che fattezze fie-

no, ». a 154. nell* Indie , s' abbruciano co*

loto mariti , x. a xj6. avvelenano facilmen-

te 1 loro innamorati , s. a »%6. di Goa dopo

il parto non hannoi difetti , che Cogliono ave-

re quelle d' Europa,!, a 160. non fanno Au-

dio ne' capelli , ». a %6i. vanno a trovare i

dami , ». a 165. fono graziofifsime , e fanno

molti giuochi,i. a 167. regalano i loro dami,

». a 168. fono falariate dal Re di Narfinga per

tenere in allegrata i foldati nella guerra, ».

a 167. pulitezza di effe , entrando nel bagno

ogni fera , ». a 17 3.

Dono fatto dagli Zelande»* alla Regina di Fran-

cia , ». a 353.
Dormire in terra fopra ftuoje di giunchi coftu-

mano i popoli detti Bifajos, 1. a 1 $4.

Dofados forta di Pefci , 1. a 17-

Dote fi da da' mariti al padre della moglie ap-

prefso i popoli detti Bifajos » 1. a 1 io. fi da-,

dal marito alla prima moglie nella Cina , ».

Drago Albero feortecciaro getta un liquore limi-

le al fangue, r. a 97, il quale liquore netta

,

c rafferma i denti , r. a 96. ha la foglia a fi-

gura di Drago, 1. a 98.

Drappi di feta li fabbricano nel Mefsteo, t. a*.

99. ali* Ifole Filippine vengono dalla Cina ,

t. a 160.

Du fi chiama la Donna da' Cinefi, ».* 191.

Duchi non fono nella Cina, ». a 174*

Duo fi chiama da' Cinefi il Tuono, ». a i«».

pune fi chiamano dagli Olaiukli alcune monta»

%wiH di Rena , a. a 3 7 i»
Durione
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Durione Torta di frutta di Malacca ftimatifsuna,

e come fia fatta, ». a aio.

E.

ECIifle della Luna feguita l'anno 1599. nel
mefe d'Agofto, », a Ì04.

Edifizj avvallati all'altezza d" un' uomo per non
avere i fondamenti l'opra il legname 1

103.

Editto del Re del Pegù , che neffun ferrunaflt*
Rito , 1. a 149,

Elefante bianco cagione della tuftruzione delPe-
gu, », a 148.

Elefanti nafeono nel Regno di Coccincina , a. a
*j8. naicono ottimi nell* [fola di Zeifam ,». »

e loro giudizio, e come lì cavalchino, ».
a 13*. 189.

Elementi fi pongono cinque da' Cinefi, a. a 161.
e quali fieno , a, a 16*.

S. Elena Capo
, 1. a 90. Ifola , a. a i 9 tf. 300. a

quanti gradi Ila , e quanto lontana da Goa . e
dai Capo di Buona Speranza, ». a 301.

Entrate del Re ddla Cina, ». a 143.
Epitaffio, che una Contefsa partorì 36 j. figliuo-

li, 1. a 378.
Erba come Giunchi nel Lago del Menico , colla

quale s' ingranano i Ginnetti , r. a 103. dettaBuyo
, la foglia della quale que' di Manila^

lon Joliti mafticare , i.a 1 56. detta Mordefcin ,

T m
1
t
7, de,la

fl
u*le fe ne fa un fil° Più lucente

della Saa, ». a »4 <s.

TV,>
Ch

r,
danno a bere a§H uomin » ^ donnt,

deJ Braille
, perche Ci elea loro il membro .

». a 103,
*

Ermifini
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Errmfini in Caoton a vihflìmo prezzo ,

i. a i".,

Efamina de' Governatori fi fa ogni cinque anni

nella Cina ,». a 17 „ , .

Efclufa con quanti Vafcelh v'andarono percon-

qui Ilaria , 1. a 365. ,

Efecutori d' ultime volontà non poftono andar

Efequic'de* morti , come fi facciano nella Ci-

Eftate'dVSfi fi chiama Ah, ». a 160, con-

qual carattere fi lignifichi , », a i«o.

Età del Carletti , 1. a 368,

Tnfrate Fiume, ». a
J

-

.

ìueeL IV. ord.no a N.ccolò de' Conti che fcn-

-

ieffe la Relazione de' fuoi Viaggi , ». a »ot.

Eunuchi nella Cina non pagano tributo ,
equan-

. ti fieno al fervido del Re, i. a 141.

Europei non godono punto di falute nell Ifole

. di Capo Verde , t. a 3.

F.

FAbbriche fommerfe quanto e 1' alteua d'un

uomo per non aver i fondamenti fopra il

lcename , 1. a 103. .

Faci a che fona delle noftre monete equivaglia,

, jn 117. forta di pcfo,i. a 35»

Eigìani a v.l.ttìmo prezzo nel Giappone, ». a
f

i.

Fagtuoli de' quali fi fa nel Giappone una certa

falfa , » . a 16. - ,

Samiglia tutta fi gaftiga nel Giappone pendelit-

ti d* uno, ». a 46, , ,

Famiglie de' Cineli , che abitano nelle barche,

Fami! «"chiamava IT Re della Cina al tempo

del Carletti , v. a .14 4-
ta



XXXXXII

Fanciulli Giapponefi fi danno fpeflo la morte da

per loro, ». a 9j.

Tango detto Turbe in Olanda ferve per abbru-

ciare , ù a J77-
Farina di Grano in Panama fi porta dal Perù ,

j.a 56. al)' lfole Filippine , è portata dai Giap-

pone per il pane per gli Spagnuoli, x. a 160.

1. a 54-76.

Fatami forta di ftuoje, colle quali i Giapponefi

cuoprono il pavimento, ». a 63.

Febbre quartana (cacciata per un' acciaerde di

paura , ii a 14.

Febbri maligne fi medicano col midollo delle-»

Noci dette Coccos dì Maldiva, ». a 179.

Fedeltà de' Mercanti di Lima, 1. a 69, d* una

Schiava verfo la Padrona , ». a 171.

Ferrenatteuna dell' lfole Molucche, che produ-

cono i Garofani , t. a 116.

Eerro a viliffimo prezzo in Canton , %. a in,
Fefta, che fi fa in Goa a* 14. di Marzo per !a-

morte d' un Corfaie, ». a

Fiato fi rende odorifero per rnafticare certa er-

ba detta Suyo , 1, a 157-

Fichi come i noflri in Lima producono ì frutti

due volte I' anno, t, a 73.

Fideyori lafciato pupillo da Taico Sama folto la

cura di tre Signori, t. a 41.

Fidor una dell' ifoie Molucche, che producono
i Garofani , 1. a 1 16.

Fiere, cheti fauno nella Città di Canton , ì. a gì.

Figliuoli ammazzati dalle Madri per non alle-

varli nel Giappone , a. a 66. non avergli e

aborrito da' Cmefì , ». a 1S9. di cuelli,che

pigliano per moglie una Schiava fon del Pa-

drone , 1. a 189. fon venduti da" Cinefi per

povertàe anche ammazzati, ». a 189, Fi-,
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Figliuolo primo del Re della Cina (accede nel

Regno di qualfivoglìa donna che fia nato, i.

a 167.

Filippine Ifole , non fi può andarvi dal Meflìco

fcnza licenza del Viceré , e quella non lì dà fé

non a quelli , che vogliono abitarvi , e quelli

vi fon condotti a fpefe Regie t o a quelli , che

vogliono fervire nella nave , t. a in. fino a

che fornirla di danari contanti vi fi polla tra*

portare , 1. a nj, donde fieno cosi chiama-

te , 1. a 144. il Governaiofe dì elfe dove ri-

fegga, 1. a 144. fono abbondanti di Pefce, e

Carni di tutte le forre, 1. a 1 59-

Filo d' una (ot ta d* erba più lucente delta Se-

ta, 1. a 14*.

Filo fori , che vogliono imparare fon lafciati en-

trare nella Cina,*. 3 uj, non pagano tribu-

to, ». a 14».

Fiori ftravaganti in abbondanza nella Cina, ti
più (limati per bellezza, che per odore, 1. a

nj. chiamati trilli , che la fera cominciano

ad aprirli , e la mattina fono tutti calcati in

terra, ». a 181.

Fiumara detta Rio de' Ci agri , r, a 44. ». a 345.

Fiume della Piata sbocca nella Colla della Ter-

ra del Brafile , 1. a 84. detto Rio grande è

lenza Ponti, r. a eoo. come fi partì, 1. a 10 1.

JaosìL , », a 147. Eufrate , i.a »8tì, Gange do-

ve ua,i.a»89.
Fiumi in abbondanza nella Cina , ». a iStf.

Fiumicello Li mas , che da ti nome alla Città dì

Lima , 1. a 65.

Flafcada Provincia , 1. a nf.
Fieffinghen Città dell' lfoia di Valcherem-

,

Fiondi
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Florida, i. a sj.

fluffo di fangue cagionato dal mangiare alcuni

Pefci 18.

Fluffo , c rifluito del Mare nel Porto di Pana-

ma maravighofo, t. a 54- più veloce di qual-

fivoglia fiume all' Mola Luconia , t. 3141.

Focacce, e non pane tifano 1 Ci ne li, », a 34,

Foderi l'opra i quali li pefca, 1. a 6t.

Foglia detta Cocca , la quale gl' Indiani tenen-

do in bocca malti cano colla calcina 1 penta ,

1. a 79. e cavando 1' Oro fregano la tappa ,

1, a 81. dell' Albero detto Drago fatta a fog-

gia di drago, 1. a, 98, dell' erba detta Buyo ,

la quale que* di Manila manicando inghiot-

tono il Zugo , 1. a lyS. in Goa li chiama Be-

trè , 1. a 174
Foglia nuova d' un albero nata innanzi , die

cafcalfe Iz vecchia, 1. 1 iSi

Foglie d' una pianta tanto larghe, che uno può

ftarvi all'ombra, i.a 8. dette Biao fervono per

difendere dalla pioggia le Balle, 1. a jx.

Fonan Provincia , 1. a 1 ;6. dove nafcono gli ani-

mali, che hanno ilMufchio,i. a 137. ha per

Metropoli la Città del medefimo nome ,
quante

Città, e quanti Tributar) abbia, 1. a 137.

Fondamenti non fatti fopra il legname cagione,

che la Fabbrica avvalli , 1. a 103.

Fondatore d' una delle Religioni della Cina co-

me vivefle , 1. a 1 s«. a elfo dopo morte fu

fatto un Tempio, dove lì conferva il fuocor-

po , 1. a in-
Fonte d* acqua calda , che mentre fcorre per ter-

ra, fi converte in pietra
, 1.3^9.

Forbici, che ufano nella Cina , %. a 119.

Fortezza dell' Ifoia Cuba , detta Havana , 1. a J3.

*ttt- ^tta
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detta Oziata , dove Dayfù teneva Fideyon

,

*. a 43. di Malacca, ». a »*».

Franccfcani fatti crocifiggere , da Taico Sama-.

con altri Giappone!!, », a 43-,S tf - la cagione,

x. a 50. mandati Ambafciadori , t. a so.

Franccfchi v. Paolo

Framefi impedirono i negoij dell' Indie Orienta-

li , 1. a »8i.
.

Frati mandati Ambafciadori a Taico Sama, i.a

50, fatti crocifiggere , ». a 43. i*. la cagio-

ne , i. a so.

Freddi nel Giappone da che procedano,!, ae?.

Frizuarin Ifola , ov' è Goa , 1. a 139.

Frodi de
1 Cincfi ,i.3:ni.

Frutta chiamata da' Meflicani Junal, t. a 114.

detta Giacain Luconia, i« a 145- chiamata-

Benga , 1. a 157. in Goa fi chiama Alecca ,

1. a 174. chiamata Mangas , ». a 179. ferve

per condimento in cambio d' Agretto, ». a-

179. di Malacca ftimatiffima chiamata Dti-

rione, ». a ito. detta Giambos,*. a. 114-

Frutte chiamate Ananas , », a »i». chiamate^

Mangoftani , ». a »is. in abbondanza in Li-

ma , e di diverfe forte, e ancora delle noftre

1373. fono li companatico folito di quc di

Manila , 1. a ijj. che fi portano a Fechm ,

fi mantengono frefthe col ghiaccio, ». a 149.

di fuochi artificiati , ». a 150. confettate m
Goa quanto coftino , ». a 144.

Frutti detti Badanas fervono per Pane , U 9.

delle Palme detti Coccos , e dagl' Italiani Ne-

ci d* India , 1. a 8, -

Fuchian Provincia ha per Metropoli Hocmiu ,

quante Città , e Tributari abbia , », a 136.

Fulmini fpaventevoli , t. a 45. -.
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Rina forta di Pianta che produce il Chermisi ,

t. a ài }.

Funeè fona di Barche , i. a io. loó". e comeco-

ftumi no remare in effe , t. a tu
Funerali de' Morti come fi facciano nella Cina ,

x. a 169.

Fuochi artificiati maraviglio!! nella Cina , 1,

a 149-

Fuoco da' Cinefili chiama Hah ,e con quale Ca-

rattere fi denoti , 1. a 161.

Furti di eofe minime fon puniti nel Giappone

colla morte , 1, a 47. come fi gatti ghino ap-

pretto 1 Cinefi , z. a iti.

GAbella non fi paga per le mercanzìe , che

fono in alcuni luoghi de' Vafceìli , i. a 199.

Gala Gala forta di Bitume chiamato cosi dagl'

Indiasi , fatto di Calcina , e Olio di Pefcc*

Galli avvezzati a combattere, e come fieno ar-

mati, 1, a 147.

Galline di Guinea, o di Faraone, 1. a inquan-
to codino in Lima , 1. a 71. quanto codino

in Lucèrna, t. a 141. a vii pretto nei Giap-

pone , t. a 30. ripiene di rena da' Ci ne fi ,

quando le vendono , perche pefìno, 1. a in.
quanto coftino , ». a iSi. tenute nelle Bar-

che da' Ci neh" ,e ragù nate eoi fuono ,1.3147.
abbondano in Malacca,!. a 109. in Goa, che

hanno la pelle nera , Ti cuocono fenza olii

,

1. a 14). confettate, i. a 143.
Gange dove fìa , i, a 189.

Garofani nafeono in cinque lfole delle Moluc-

4*ttt * che ,



c^nonfcnoo altrove cheneU'Ifole Moluc

che, e net Gitolo, », a 119. come fiat* altie-

ro, che li produce , a. a 119-

Garvaforta di rugiada, che continuamente pio-

ve, li i6o. _
Gatti Mammoni , o Bertucce , 1. a 1». come

pallino il fiume , 1. a 47.

Gavra Colta piena dl Ptetre dl Salc
>

I- a 9 '

Gente nel Me luco , che mangia carne umana ,

i.a 118. belhcofa dell' lfole Molucchc , e del

Giappone , t. a 141. .

Gentile Cinefe eflendo condannato li battezu ,

GentUi' Giapponen negano 1* immortalità dell*

Anima,», a 93. fi^**.
Geografiche Tavole de1 Onefi come fieno forma-

Geroghnct dVcinefi s* intendono da» Giappo-

nen , 1. a 81. 165. ; t ...

Geroglifico de' Cavalli , ». a itf. de Vafcclli,

». a 147. della Luna , ». a 119. della Prima-

vera, della State .dell' Autunno, e del Ver-

no ». a itìo. della Terra , dell' Acqua, del

Fuoco, de' Metalli , e di tutte le P«n« ,
».

a ,6*. del Sole , delle Stelle , del Cielo.delTuo-

no, della Saetta, della Pioggia ,». a 16*. della

Donna , e dell' Uomo , ». a 191.

Gefuita Vefcovo nel Giappone , ». a ì 1. 5».

Gefuiti padroni di Naganfacrn,, e perseguita»

da Talco Sama, ». a 41. acquietano il tumul-

to inforto nella nave delCarletU, ».a8(>.poi-

fono negoziare nel Giappone , ». a 99. hanno

tre Chiefe in Goa , »., a *4». »„_<j»f_

Ghiaccio npofto io varj luoghi per mantener

frcfche le Frutte , non per le bevande , ». a 148*



Il

Giaca fotta di frutta nell' Ifola Luconia , i.»

Giaco fi chiama l'Aloè da' Giapponefi, ».a-77-

Giambi Paefe dell' Indie, donde viene il Pepe

». a 118. a 383.

Giambos Corta di frutta di Malacca limile alla-,

carnagione d' una bella Donna, ».a»M.
Giappone , da eflb fi porta ali* tfole Filippine.»

la farina di Grano, ». a iso. ».a 34.7*. fer-

tile di Grano ,
Rifo, Legumi , Biade ,i, a 13.

fignoreggiatodaTaicoSama , i,a 34.

Giapponefi pagano certi Vafi di Terra per il The

mglìaja di feudi , ». 1 n, ftimano più di

qual lì voglia altra le cofe buone a conservar la

finità , », a 1». ftimano affai 1' armi , ». a 13.

temono poco la morte, ». a 13.93. intendono i

Libri Cinefi , ». a 80. fi fervono del Rifo per

pane, come coftumino mangiare , 1. a 17. per

tirare alle Tortore carican V Archibufo con

una palla fola , ». a 31. fono dediti alla mi-

lizia ,trafcurano le coltivazioni, ufan0

focacce , e non pane ,»> a 34» crocifiJE , 1. a 44.

f6. feggono baffi , come i Turchi , ». adj. fono

fituati nella parte della Terra oppofta a noi ,

». a tìj. ufano gli anni Lunari cominciando

1* Anno dalla Luna di Marzo, ». a 56. quali-

tà loro , ». a 6(5. fpeffo s' ammazzano da fefteflì

,

». a 66. 93, ed ancora per comando del Re

,

». a 66. prendono una fola Moglie , ». a 71.

fon viztofi , ». a 76. hanno molti alfabeti, ».

a 81. non parlano a tutti nel medefimomodo,

».aS4. impazienti dell' ingiurie , e d'ogni pa-

. rola , che abbia punto dello feortefe,». 389.
i Gentili negano 1' immortalità dell' Anima ,

x. a 93. ammazzano i fuoi amici ,
quando non

fctttj batti
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badi loro 1' animo d* ucciderà ,
*'. a 94.

Giardino del Re di Francia nel luogo chiamato
Tuillerie , ». a 390.

Già ve Ifole, ». a tu. 381.

Giavi danno gran fofpetto a* Portughefi m Ma-
lacca ,1.3 »»*

Gies da' Cinefì fi chiama il Sole, ». a itf».

Gilololfbia , nella quale fanno! Garofani , ». air*
Ginnetti del Cile Tono della medefiina razza dì

que* di Spagna , 1. 377. del MefUco, t, a 103.

Gìoje,cheerano nella Caracca del Car letti,», a 3 1 f.

Giorno di differenza tra quelli , che avevano
navigato verfo Oriente , e quei , che avevano

navigato verfo Occidente ritrovandoli tutti nel

Giappone , ». a 16,

Giovani minóri di veni' anni non pagano tribù*

to nella Cina , ». a 14».

Giovanni Macinghi , ». a 54». Giovanni Vanol-

den Bernavett fù decapitato , ». a 571. D.Gio-
vanni de1 Medici , ». a 59).

Giudice obbligato ad efTer prefente ali
1

esenzio-

ne della Giuftizia , ». a 45.

Giuliano Talfiani , t.a ss».

Giunchi , che nafeono nell* Acqua , ». a 61.

Giunchi Torta di Vafcelli del Siam, ». a 19$.

Giuochi di Scacchi , Carte, e Dadi de' Cinefi ,

%. a ipi,

Goa quanto fia lontana da Goccino , da Malac-

ca , e dalla Cina, i. a 138. metropoli di fut-

V i luoghi poffeduri da' Portughefi in Orien-

te, è poftain un' Ifoìa detta Frizuarin
,
quan-

ta altezza di polo abbia , ». a 139. è ealdif-

lima , 1. a 151. non produce altro , che eerte

Palme , quanto fia lontana dall* lfole Maldi-

ve, ». a 17$, da Cambaja , 1. st 189- dal Ca-
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po di Buona Speranza, i. a 300. e dall' Ifola

di S. Elena , i. a 301. in efla fi celebra una

fefta in memoria della prefa d'un Corfate-»

,

1. a jn.
Coi; fona di Città dove danno i Soldati nella_i

Cina , 1. a i;t>. 1 3 3 . i}8.

Gotto una dell' Ifole del Giappone, 1. a 37.

Governatore dell' Ifole Filippine nfiede in Ma-
nila , 1. a 144. di Malacca guadagna molto

nelle Spezierìe , perche eflb prima le compe-
ra , e rivende, 1. a in. txj. d'Arnacao dura

un' anno , i, a 181, di Zoffala ,e Mozzxmbiche
dura tre anni , e quanto guadagni , 1. a 184.

Governatori nella Cina! afe ìano la Carica ,quando

muore loro il Padre, o la Madre , a. a itìS.

quanti ne foffero rimoffi dal governo, e per

qua! eaufe , i.a 17$. in ogni cinque anni fi

difaminano , 1. a ijó.

Governo pubblico de' Ctnefi quale (ìa, 1. a ifi;,

non fi da a quei del Paefe , 1. a 168.

Grano Turcho dagl'Indiani detto Majs, i.a 41,

Grano fi miete duevohel'annoin alcuni luoghi

a Lima , 1. a 74. nafee nella Nuova Spagna
,

ti a 109. la Farina di elio fi porta dal Giappo-

ne all' Ifole Filippine, 1. a ifio, i. 334, 76.

fi macina con ruote girate a mano , 1. a 34,
nella Cina non ferve per far pane , », a 177,

Graticci di canne fervono per mura delle caie

in Paita , ». adi. porti fopra alle Zucche fec-

. che legate in fieme fervono per paffete il fiu-

me , 1. a 100.

Gravelande Città vicina all' Haya un' ora di

cammino , %. a 377.
Gregorio XIII. proibì che nell'uno predicafTe il

Vangelo fuor che i Gefuiti , i, a ji,

*ttt 4 Guà
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Guà da' Cincfi fi chiama la Luna , ». a 159.

Guadagno che fi fa nel condurre le Mercanzìe.»

dalle Filippine al Meffico , t. a 146. 1* Oro
dalla Città di Cantori a) Giappone , ». a 9*.

del Padrone della nave , che porta le mer-

canzie da Canron al Giappone , ». a 97. del

Governatore di Malacca, ». a »»». »*J. che fi

fa nella moneta a portarla da Lisbona a Goa »

», a 18 j. del Governatore di Zoffala , e Moz-

zambiche,». a 184. che fi fa colla feta a por-

tarla dalla Cina aCambaja,i.ai87.

Guancavelli cca Terra, dove fono miniere d'Ar»

gentovi vo , 1. a 88.

Guanciale de' Giapponefi e un pezzo di legno ,

1. a 63.

Guardie cuftodifeono le ftrade nel Giappone ,

». a j8. gridano abbiate cura al fuoco , ». a é.o.

Guattimala Provincia produce il Caccao , 1. 393.

Guerra ingiuria molla da Taico Sama contro Co*

rea , ». a 36. per levarfi d* attorno i Signo-,

ri , ». a 39. inforta pella Nave del Carletti „

a. a 89. fatta dal Re dì Siam al Re del Pegu ,

». a »49 . per eflail Re di Narfinga filaria, fe

mila Donne , ». a 167.

Gumine fatte di Vinchi , ». a 6.\

Gutzuratti , ». a »88. 290.

H.

HAh lignifica il fuoco appreffo i Cinefi , 2.

1 I(Sl
- A.'* - t\

Halan Provincia ha per Metropoli , Chai Gontu,

quante Città, e Tributari abbia, ». a 134-

Hava Città del Pegù , ». a »oii

Ha vana Porto s e Fortezza dell' Ifola di Cuba,

1. I J3 .
Havre



Itti

Havre di Grazia Porto, a 390.

Hiam fona di Città nella Cina, x. a 130. 133,

155- i37.

Hiemtiamfù Città , 1. a 131.

Higne animaletti , che forano le dita de' piedi

tta 1' ugna , e la carne , e fanno una piaga- ,

1. a 83.

Hippaforta di Palma ,i.ai 58.

Hìppopotamo , t. a *8j.

Hocuifù metropoli di Fuchian, ». a 136.

J Jansù fiume , ». a 147. nel quale naviga-

no più di dodici mila Barche Solamente per

portare il Rifo per il Re della Cina , ì, a 148.

quanto fi fpenda per mantenerlo navigabile ,

1. a 148.

Idolo Ama, dal quale è detta Amacao ,1.3184.

Idoli a' quali fi facr incava uomini nel Me Hi co

a tempo della Gentilità, 1. a 104.

Immagini di Perfone , e non d' Animali s' ado-

rano nella Cina , ». .9 159.

Immortalità deli' Anima negata da' Giapponefi

Gentili , ». a 93.

Incantatori fono fumati i pesatori di Perlo *

1. a 13$,

Inchioftro medica le piaghe, che fanno gli Ani-
maletti detti Higne , t. a 84.

Indiane Luffa ri ofi filine , ». a 164.

Indiani Occidentali non fono ladri , non ufano

armi , 1. a 50. non fon più femplici , non..

. hanno ricchezze , ne apprezzano più le bagat-

telle , 1. a 8j. fi contentano di poco, t. »

t



Ss. nella Città di S. Iacopo patifcono un ac-

cidente , che elee loro il (angue del nato , c

dopo effere frati alquanti giorni ammalati ca-

ttano morti , i. a ioi. fervono i paifc^ien ,e

quel !o,c he fopra intende a que fio è detto Toppo-

le i.a lofi. Corfali moleftano ì Mercanti di Goa,

e con due armate fon raffrenati, i. a 1C6.

Indie inferiate dalle Zaniare, i.a 41. non {°n

foggette agli Afftllìni , 1. a jo.

Infermi come fi curino in Cartagena , 1. a 39.

nel Giappone , 1. a 6 5.

Infermiti detta Mordicin , 1. a 117*

Ineanni de' Cincii , 1. a tti.

Incuria ftimata da' Giappone!! , che fia toccato-

loro il Ciuffo , che portano dietro ,
i. a -jo.

Ingiurie non fono foffrite da' Giapponefi , ». a 89.

Inglefnmpedifcono 1 negoij dell' Indie Orienta-

li,», a 181.184.
.

Innamorati fono facilmente avvelenati in Goa »

a. a *S 5 - - £
Intingolo detto Sciro da' Giapponed , u a *<*.

Inverno nel Giappone freddo , come a noi, 1.1

69.fi chiama da* Cinefi Tonh, e con qua! ge-

roglifico fi deferiva, *. a itìo.

S Jonit Porto, dove nafee il Caceao , 1. agi.

Ippopotamo , ovvero Cavai Manno , 1. a 184.

Ifcio Ifbla , 1. a 37. : _„
pernione , nella quale fi racconta , che unaCtm-

teffa partorì uecenrofeffantacinque figliuoli,

Ifok di

S

?

Iacopo quanti gradi di latitudine abbia

,

e la lontania della medeiìma dalla Spagna ,
«

dalla Terra ferma d' Affrica , M ). e lotto-

oofta a piogge continue di quattro meli ,
r.

a 8. in eia i Pefci non fi coafervano punta



fuor dell' acqua , e il lume di Luna fubito lì

guafta, i. a io. dePerricos, i. a si- del Fuo-

co abbondanti flìma di carni di Capra , ». » tt.

di Cuba , i. a di S, Domenico i. a 107.

di Luconia,o di Luffon, 1. a 139. d'Àmaeao

a quanti gradi fia , ». a 94. e governata da_.

un Capitano Portughefe , ». a 95. Gotto una

dell' Ifole del Giappone , ». 2 37. d' Ifcio , e

di Zufcima , ». a 37- di Scicoci , ». a 53-

di Sumatra , ». a 130. quanto giri, ». a»i<S.

diZcilam, ».a 13». 13 5. di Gitolo, ». a 119.

dì Banda dove fia , ». a »»o. di Manar , ». a

136. Frizuarin , 1. a» 39* °" Ormus , ».a»8f.

dì S. Elena , ». a tgtì. 300. 30». di Ferdinan-

dodi Nugna quanto fia lontana da S. E iena- ,

dall' Equinoziale , e dal Brafile , », a 318. e

quanto da Zelanda , ». a 334. di Valcherem ,

». a 336. di Borneo ,». 2381,

Itole Canarie quante fieno , e loro nomi > e_*

fertilità , 1. a j- dì Capo Verde abbondanti

degli Animali , che fanno il Zibetto, 1. a 11»

dette Antillas, 1. a 13. »f. delle Perle , 1. a

jj. Filippine, 1. a n». v. Filippine.

Ifole fcoperte dal Colombo oggi fono deferte »

1. a 107. de los Ladrones , ovvero de las

Velas , 1. a nel Mare delle Filippine*

quante fieno , ». a 14*. del Giappone dove

fieno finiate , ». a »». fono le più Orientali

rifpetto_alI' Europa , ». a »», in quanti Re-

gni fieno divife , i.a »$. di Ziù eQuiù , x.

a 79. Molucclie , le quali producono i Garofani^

x. a 116. 119. Giave , ». a iti. di Niccubar s

a. a 130. Maldive , t. a 176.

la



L.

LAdri non fi trovano nel!' Indie Occidenta-

i_j li , i. a jo.

Laahi grandinimi fono- nella Cina, ». a i*S.
_

Lana de' Pacchi ferve per vcftire gl* Indiani (

j.a 7 3. 85.

Lancionfù Metropoli di Cfiians , ». a ijj.

Lantee forta di Vaiceli! de' Craefi , » a tot.

Lardo di Porco ferve per Burro , e Olio in Lu-

conia,ede permelToanchele vigilie , i.au*.

Latte di Vacca aborrito da' Giapponcfi , ». 1 3°-

fatto dalla Palma, ». a 178.

Lattuga in Lima di ft «ordinaria grandezza »c

quanto vaglia, 1. a 73«

Lavor Città del Mogol , ». a 189. :

Lautiè fi chiamano nella Cina i Letterati, ». a 168

.

Leccia fona di frutte, ». a 180.

Lesse nel Giappone, per la quale fi confittane»

tutte le robe delle navi , che sbandate appro-

dano a* Lidi del Giappone , ». a 53* nella Ci-

na, che proibifce le carrozze , ». a 19*. che

fi crocifiggene il Padrone della cafa ,
nella-,

quale primati folle appiccato 1! fuoco con tutta

la famiglia, ». a<5°.che proibifce andar nella

Cina , e ufcire , t. a i»3, eccetto .che a^

quelli del Siam , ». a is>8. che le Mogli s ab-

brucino col cadavero del Manto , ». a tj*.

de'£ortugbefi in Goa , che polfano ammazza-

re le Mogli , ». a »«4- . .
'

Legni per guaocìali ufano 1 Giappone!! , ». a 03,

Legumi non nafcono in Panama , 1. a <>6. naico-

no nella Nuova Spagna ,
1. a roe. -

.

Lettera di S. A. S. in favore del Cadetti ,
cnu

minacciava agli Stati Generali dt rivaletene

contro
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contro di loro , fc non rcftituivano le mer-

canzie al detto Carletti, i. a 351- degli Stati

Generali al Collegio dell' Ammiralità in favo-

re del Carletti , 1.3357.^^ limile, *.a 3 s8.

Letterati non pagano tributo nella Gina, 1.3141.

fi chiamano Manderini , ». a 160. fono (rima-

ti più quelli, che conoicono maggior numero

di Caratteri , ». a 167. fi iafciano crefcere-»

1* ugtie fmoderatamente , « a 193.

lettere fatte con fuochi artifirati , che fi pcffc-

no leggere,!, a 150.

Letti circondati di Quadri , ». a 61. che forta

di matera(Te abbiano , 1. a 6 ».

Lettighe delle donne diGoa dette Palanchini ,

». a 161.

Letto fatto fare dal Carletti nella Cina pel Gran-

duca * ». a 113. fu donato dagli Zelati deli

alla Regina di Francia , ». a 114. 353.

Libecci regnano nel Mare da Panama al Perù i.aj7

Libri de' Cinefi fono intefi ancora da'Giapponcfi ,

i.aSi.
licenia , che fi ricerca per quelli , che partono

da uria Provincia all' altra , 1. a 88. d' an-

dare dal MeiSco all' Ifole Filippine non fi

da fe non a chi vuole abitarvi , ed èfpefato

dal Re , O a chi ferve nelle navi , 1, a in.

Li) quanto fpazio comprendano,», a i»6.

Lima altrimenti detta de los Reyes , è Capo della

Provincia , r. a 65. è in un Clima caldo , e

fecco , ma fano, t. a S».

limonarli nel Giappone, cheli mangiano colla

buccia, ». a »;.

Lingua del Meaco più pulita di tutte l* altre.»

del Giappone , %. a 84. de' Cìnefi è divertì

da quella , nella quale fi fcrivoho le fcienxe,

». a 164,



*

V

."i<54' dc' Letterati fi chiama Manderini ,

ti a ióo.

Lino non fa nella Cina , », a ij*.

liquore come fangue efce da un albero chia-

mato Qrago, netta, e raffermai denti , ti a

P8. d* una pianta , che fecondo che fi cuoce

diventa, o Vino, o Olio, o Aceto, o Mele ,

i. a in. chiamato Sura, *. a 158. di elfo fe

nefa 1' Acquavite, i. a 159,

Lovre Palazzo Reale del Re di Francia , 1. a j?o.

luconia Itola , 1. a 139. circuito della medefi-

ma, 1. a 146.». a 546.

Lame delhLuna corrompe fubito il Pefee ne» Ito-

la di S. Jacopo , 1. a 10.

Luna è rifplendentiffima in Paita , 1. a 61. nuova

ogni volta , che ritorna ,
cagiona che cfca

fuori un grappolo di Noci d-' India da una

certa Palmi , 1. a i$8. di Marzo principio

dell* Anno appretto i Giapponefi , t. a S*- M9-

fi dice Giù da* Cinefi , e con che geroglifico

fi denoti , ». a 159. ectitfata Y anno 1599.

nel mefe d' Agofto , t. a 104. v. Lume.

Luoghi de' Vafcelli fon conceduti dal Re agli

. Utiiiaii , 1. a 198. ne* quali le mercanzie non-

pagano gabelle, a. a 19 9.

M.

MA fi chiamano i Cavalli da' Cinefi , a, a

Macchian una dell' Ifole Molucche , che tanno 1

Garofani , &. a %i6.

Macinghi v. Giovanni

Macis , *. a 181. nafce folamente nel! Ifola di

Banda , 1» a aio. e dondi lì cavi , 1. a nr.
Ma»



tur

Madre del Re della Cina fi chiama Regina, non
la Moglie , ». a 166. e it Re riconofee per

madre non quella , che I' ha partorito , ma—
la pnncipal moglie del Padre , ». a 167. ap-

preso iCmefi è fommameute venerata, t. a 166.

Madri ne! Giappone ammaliano i figliuoli per

non gli allevare , ». a 66.

Maes fona dì Moneta , 1. a 3». 117, e di pefo >

». a jj.

Magher forta di pianta , che produce Acqua

,

Vino, Olio, Aceto, Mele
,
Filo, Aghi, i.ant.

Magiftrati non pagano Tributo nella Cina , t. 3

141. fono il più qualificato ordine dopo il Re,
1. a 167. lafciano la Carica

,
quando muore

loro la madre , o il Padre , ». a róS. come.*

li chiamino , e che ufizio abbia ciascheduno

,

x. a 170. 171.

Magi (irato dell" Ammiralità di Zelanda , ». a

559. 540. J44-
Mais da noi chiamato Grano Turco , 1. a 4».

nell'Indie li raccoglie quattro, e cinque volte

I' anno , 1. a 74. di eflo fi fa una bevanda»
detta Cuccia , che imbriaca più che il Vino ,

MahbanCorfali danneggiano i mercanti di Goa,
e fono tenuti a freno da due armate, ». a 166,

Malacca , e fua altezia di Polo , e quanto fia_*

dittante da A macao , ». a »oS. da Comormo ,

e da Goa , i. a ij8. ha 1" aria petti fera, i. a

in. ha la Fortezza , ». a tu. ha le cafe di

legno , ». a 114.

Malattìa. detta mordicin , ». a 117.

Maldive Ifole quanto fieno lontane da Capo Co-
morino , e da Goa , ». a 176.

Male di S. Lizzerò comune nei Giappone , c_»

cagio-



in .

cagionato * alcuni Ptfei fanguignì , ». a %f»

Malfattori come fi gìuftizxino nel Giappone ,

Maiiar Ifole , dove lì pefcanote Perle, ui;C
Manderino apprcfso iCinefi lignifica Letterato,

e lingua Manderina quella de' Letterati ,

». a 160,

Mandorli non fono nella Cina , ». a 177.

Manga* fona di frutte , ». a 179. fervono per

condimento in cambio d' Agretto , ». a 179.

Manaelinoforta dipefodi ctnque grani , »..* »47

Mangoftani fona d\ frutte proporzionati Anne-»

per levare la fetc, ». a 215.

Maniglie fervono alle donne de' Popoli detti Bi-

faios per ornamento de" piedi ,1. ài f*.

Manila, ». a 3 4«. fit» -
111 efsa nf,cde ,lGo"

vernatore dell' Ifole Filippine, i, a 144.

Mani par altrimenti Coita di S. Tommalo , ». *

Mano
6

' manca ufano dipìgnerfi alcune donnt*

de' Popoli detti Bifajos, 1. a ti».

Manforte , e un certo tempo nell' Indie ,
cht»

tirano alcuni venti , ». a 105.

Maomettani erano que* dell' Ifola Lucania, t, a

146, in oggi fon Criftiani , 1. a 147.

Marchefi non fono nella Cina, ». a 174-

Mare del Zur detto Pacifico, 1. a S*. *

del Zar , 1. a 105. tra Panamae'l Perù e do-

minato dagli Scirocchi ,
Meizìgiorni ,e Libec-

ci, 1. a S7-

Margherita , 1. a 36. .

Maria de' Medici Regina di Francia, ». a 114.

Marinari nel Mare dell' Indie conducono feco le

toro mogli , e le concubine , ». a 107.

Mariti deono ave: Utenza della moglie ,
quantìt

partono



«tono da una Provincia all' altra , i.a 88.

«he danno la dote al padre della moglie , i.

a tyo. e volendola cacciar via la perdono, t.

a iji.nel Giappone poflono uccider le mogli ,

». a 67. 111 Goa poffono ammazzare le loro

. mogli per fofpetto , *. a 164.

Marito da la dote alla prima moglie nella Ci-

na, ». a 191.

B. Marta , 1. a 36.

Materaffe de' Giappone»" fon certe ftuoje , 1. a 6% .

Mates fono il medefimo quafi che i Carati ,i.ano

Matrimoni fi fanno da* parenti de' fanciulli nella

Cina tenia il loro confenfo , a. a 188. fono

impediti dalla parentela per meziodi mafchio

anche in grado remotiflìmo , e per la paren-

tela per meno di femmine mai , ». a 191.

Meaco Città , dove riiiede il Re del Giappone ,

». 34. 84. capo del Giappone ,
%'. a jo. 84.

Medicamento per le fcottature dei marchio è il

fcgo, 1. a jo.

Medici in Cartagena come medichino , i.a 39.

Medici v. Pietro v. Giovanni.

Medicina per le piaghe , che fanno le Higne è

l' inchioftro , 1. a 84.

Medicina per l* Afma è il Tabacco , ». a 9?v
Mele in quantità nell' Ifole di Ziù , e Quiu

,

1.280.

Membro virile accomodato con fonagli nel Pe-

gù , e nel Siam , 1. a 100. fanno pugnere da

animali velenofi le donne del Braille per farlo

«refeere , t pel medefimo effetto danno a be-

re a gli uomini il fugo di certe erbe,*, a 1.03.

come fe l' accomodino i popoli detti Bifajos ,

« a 149.

Mercante, che comperò i vati di Porcellana, e

#tt tt. ll d0*
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li donò al Granduca , al quale erano deftinatl
dal Carletti , ». a 114.

Mercanti come fieno fedeli in Lima , 1. a 69. e
loro ricchezze , 1, a 68. deputati de' Cittadini
d' A macao per comperar le mercante per tut-
ti gli altri , 1. a t06. che portino regali ài
Re poflbno entrar nella Cina , 1. a 113. han-
no nella Cina un Alfabeto di quaranta, o poco
più lettere , ». a 164. nella Cina fono 1* ordi-
ne dopo 1 letterati , ». a i 76. dì Goa fono
danneggiati da' Corfah Malabari , ». a »« j.

Mercanzìe fumate in Lima , 1. a 69. trafporta.
tc dall' Ifolc Filippine al Meflìco quanto ap-
portino di guadagno , 1, a 145. benché non
fi fcarichino in Malacca pagano i diritti alla
Dogana del Re,i. a ijo. del Carletti erano
accomodate in fei canoni , ». a »98. in alcuni
luoghi de* Vafcelli non pagano gabella , %, a
199. che erano nella Caracca predati a che
valore afeendeflcro , », a 539.

Mefci è chiamato da' Giapponefi il Rifo cotto .

». a 18.

Meilìcani fanno ogni anno il viaggio all' Ifolc
filippine con due , o tre navi , 1. a in.

Medico non produce Vino a cagione delle piog*
ge , 1. a 7J. Capo della Nuova Spagna , 1. a
91S. 100. m eflb ii fabbricano panni di lana

,

e drappi di feta , 1. a 99. rifiede il Viceré
della Nuova Spagna , 1. a 100. djftanza dal-
l' Equinoziale , i,a 101. e fabbricato dagli
Spagnuoli alia moderna mun Lago, 1, a te j,

e abbondante d' Acque , 1. a 119.
Meflìco Nuovo

, 1. a 107.
Mei tecca Provincia della Nuova Spagna , i.a 11 j,

Meftrizze donne nate di Portugheli , e di Ben*
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I

gale,fono bellillìme ,i.aijs.t loro putì*

teiza » ». a 17». ...
.' '.

'

Metalli fono elemento in cambio dell aria ap-

pretto ì Cincfi e fi chiamano Chien ,
e come

fi figurino , ». a 1*2.

Metropoli nella Cina danno il nome alle Pro-

vincie, ed hanno folamente di più la fi Hata

f«Ia quale lignifica Metropolitana, 1. t»S.

Metropoli di Nanchin è Hiemtiamfu , 1. a 131.

di Scianton èCdanfu, 1. a 133. di Seienfe,

e Taiquamfù ,ci Sianfèè Siamfù , d Halan è

Chat Gonfù , ». a ij4- ài Ghechiam è Ncn-

ciu fù,di Chians e Lancionfù ,d' Unquam
;

e

Buccionfù,». a ijs.di Sufciven è Siantoufu,

di Fuchian è Hocuifù , di Canion è Conci-

tò, 1. aij6. di Confe è Quidenfù , di Fonan

ha'iì medefìmo nome della Provincia , ». a

•

137. dì tutt' i luoghi poffeduti da' Portughefi

in Oriente e Goa , ». a 139.

Meuigiorni regnano nel Marc tra Panama , e

*l Perà , 1. a J7- .

Midelburgo Citta nell' Ifola di Valcherem quanti

gradi abbia di latitudine,», a jjtf. è la prin-

cipale dell' lfola, ». a }4».

Midollo di certa Palma , del quale fe ne fa Pa-

ne , 1. a »5«. delle Noci dette Coccos di

Maldiva buono coatro i veleni , e le febbri ma-

ligne , », a 179.

Milina è lo ftudio de' Giapponefi, i.a 33. nella

Cina e in mano a' Paefani , ». a itìS.

Miniere di Porosi, 1. a <s8. quanti Indiani vi

lavorino, 1*. a So. quando furono feoperte, t.

a 81. d" Argemovivo in Guancavcllicca , 1.

a 88. d' Argento , e d' Oro in abbondante

sella Nuova Spagna , t, a 108, ricchirrtme.»

d* Argento nel Giappone , ». a 31. 97. Mi-
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M i fai Torta di Salfa de' Giappotiefì , i. a »6*.

Mifure di divcrfe forte de' G lappone fi , », a 31.

Modo di pefcaie in Lima , 1. a 71. di congiu-

gnerli colle donne de* Popoli detti Bifajos , 1.

2 149, di remare nelle barche dette Funec ,

». a io, di mangiare de' Giappone» , 1. a 17,

di cayalcare , ». a 37. di giustiziare , z. a 45.

di falutare, ». a 65. di vefnre, 1. a 67.

Mogli, ne pigliano quante vogliono i Popoli det-

ti Bifajos , 1. a 150. s' ammazzano per co-

mandamento de' mariti nel Giappone , ». a

66. quante ne pigli il Re della Cina, ». aifitf.

una di elTe è la principale , la quale blamen-
te fie-de a tavola col Re , e neffuna fi chiama

Regina , ». a idtì. fon condotte da' Marinari ,

che navigano pe' Man dell* Indie , ». a 107.

nell" Indie s'abbruciano col cadavere del ma-

nto, 1. a 156. pollone eiTere in Goa ammaz-
zate da' mariti per fofpetto , x. a 164.

Moglie dee dar licenza al marito , fé vuol par-

tire da ima Provincia all' altra , 1. a 88. una

fola prendono nel Giappone , x. a 71, nella

Cina , 1, a 188. fenza il confenfode' Coniu-

gati , 1. a 188. la prima ha la dote dal ma-
rito nella Cina , 1. a 191. una fola pigliano

i Bramini , x. a 194.

Mogol aveva un diamante di 100. Carati ,1. a 147.

Molucche Ifole , che fanno 1 Garofani , *. a

né. 119.

Mondo in quanto tempo G navighi tutto attorno,

», a 19.

Moneta qual fia la minore in Lima , 1. a 71.

non s' ufa nel Giappone, e in cambio di cfla

fi fpendono pezzi d' Argento , ». a 31. ùmil-

mente nella Cina , ». a 119. d' Oro non-
s* ufa
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s' tifa nelra Cina , ». * tto. portata a Goa

da Lisbona quanto rechi di guadagno , ». a** 3-

Monete di diverfe forte de'Giapponeii, ». a ji.della

Cina, ». a 117. di Goa chiamate Serafini, i. 197-

Mor Cofta , ». a 148. .

Mordefc.n forra d' erba , che ferve per rimedio

del male detto Mordicin ,1.3117.

Mordiein forta d* Infermità, afa

Mori di Guinea non fi poffono eftrarre fenza li-

cenza, t.ai?. una parte d Oommi dell' Ifoli

Luconia, r. a 146. « fervono de' Pcfci Donne,

come fe fofsero veramente Donne, ». a 184.

Morte non fi teme da' Giappone» , ».a ij. del

Carlctti , ». a 101.

Morti quando fi fottemno in Limavt fi butta del-

l' acqua ,
perchè fi confammo più pretto, r. a.

Si. nel Menico fi cava !' acqua , i.a 119..nella

Cina fi tengono tre anni incafa avanti dilep-

pell irgli , e in quello tempo ogni giorno ula

portar loro da mangiare , e bere ». a 169.

Motti n una dell' IfoleMolucc he , che fanno 1 Ga-

rofani , ». a 116.

Mozxàmbiche, 1. a 184. i85. 197.

Mulatte donne nate di Bianchi , e Mere, 1. a 6.

Muli ufano mangiarti da
1
Cinefi , 1. a 184.

MuradiPechin, fooralequa^i vi potrebbero cor-

rere dodici cavalli a un pan , 1. a 119. della

Cina a che lunghezza arrivino , ». a 146.

Mufchìo è pó-rtatoall' Ifole Filippine da' Cine»

,

i. a 161. che fi confuma nella Cina è poco

buono,». a 96. quanto fi venda nella Città di

Canton, a. a 108. donde fi cavi , ». a 108.

ifòn fi può avere fe non falfificato , ». a 109.

inguai luogo nafea , ». a 137 - quanto n* avefse il

Cartelti , quando fu predata la Caracca , 1. "

3w. «tttt } Mufaarre
a
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Mufciarrc fona di Pefce , i. a 40.

M ufi che di Goa fatte di donne Schiave
, », a 167,

N.
NAganfachi Città , c fua latitudine boreale,

». a 9. 10. eia ftata lafciata a' Gcfuiti ,

t. a 41. abbruciò tutta , 1, a 60.

Namquin che ftgnifichi , ». a 118. dove rifede-

va il Re della Cina, t. a 118. 131.

Nane hi n Provincia, ». a 131. quante Città , o
quanti Tributari abbia , ». a 133. Città, ». a

131. ha quattromila ponti , e quanto giri , e
quanti gradi d* altezza abbia , », a 13»,

Natura de' Giappone)! , ». a 66.

Navi grandi non pollo no ftar nel Porto di Pana-

ma a cagione dèi fiufso , e nfiufso del Mare ,

1, a {4. cht vanno ogni anno d' Olanda nel.

I* Indie , ». a 37». che navigano da Panama
al Perù , come fieno fatte , 1. a {8. che ap-

prodano a' Lidi del Giappone sbandate fi con-

fifeano con tutte le robe, ». a j*.. benché fien*

del Re ,nondimeno fi paga il noia agliUfizia-

li , 1. a 198.

Navigazione da Panama a! Perù differente dall' al-

tre , r. a 57- di tutta la Terra attorno in quan-

to fi faccia , ». a 19. nel Mare tra I' Ifole Fi-

lippine e i Giappone fi fa fenza A (trebbio , e

fenza Carte da navigare , ». a 7.

Nazione di Siam può andar nella Cina con Vaiceli

li , ». a 198.

Negopatan , ». a 18*.

Negozi dell' Indie. Orientali fono impediti da.

gì' Inghtefi , Olande fi , e Franteli , ». a 18 1,

381. 384, la cagione di quello, a, a 373- 379»

Ne»
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Negoziano i Gefuitì nel Giappone ,
x.ig?-

.

Negoziare in Cartagena è proibito a' foreftien

,

Negozio che voleva fare il Re di Francia nell'Olan-

da , ». a 388. il Sig. di Rony non volle che

andafse innanzi , 1. a 591. U cagione di que-

llo , ». a 39}.

Neretti , ». a 103.

Niccolò de Conti fcrifse la Relazione de fuoi

Viaggi per comandamento di Papa Eugenio IV,

». a 101. Parenti , 1. > t<

Nkcubar Ifole, 1. a ijo.

Nobiltà s* acquifta folamcnteda* Cmefi per mez-

10 delle Lettere , 1. a 164- 174-

Noci Mofcade fon prodotte (blamente nell' Itola

. dì Banda , ». a 110. come nafcano, ». a »»i.

Noci d' India altrimenti dette Coccos ,s. a 8.

fichiamano ancora le Noci delle palme di Goa

,

». a 17*. dette Coccos di Maldiva , ». a 178.

rimedio contro i veleni , e le febbri maligne ,

». a j.79. forta di Palma, 1. a 157. un grap-

polo di efse ad ogni Luna nuova fpunta fuo-

ri , 1. a r 58,

Nolo delle mercanzìe trafportate da Panama al

Perù quanto fia , i, a 58 . delle mercanzìe por-

tate da Cantori al Giappone è dieci per cento,

». a 97.de' Vafcelli fi paga agli Ufiziali , ben-

ché e (fi fieno del Re , ». a 19S.

Nome di quello , che «a Re della Cina a tempo

'del Carlettt » M4-
Nomi diverti dati al Re della Cina , ». a 144.

al Regno della Cina , ». a I4$«

Nofìo forta di Panno , ». a 15».
p

n.J

Notatoli bravifEmi fot!' acqua fono gli uomini

d' alcune Ifole , 1. a 154.

«tttt 4 Xozze

%
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.

Nozze fontuofe, che fi fanno da' Bramini nel mi»

ritarfi una Vitella a un Toro , %, a 191,

Nudi vanno i Popoli dell' Mole dì Ziù, e Quìi

tanto le donne, che gli nomini , *. a 80.

Numeri appreso i Giapponefi con quali caratte*

ri fieno notati , i. a 83. apprcfso i Cinefi , t.

Numero dell' Ifole, che fono nel Mare delle Fi-

lippine , 1. a 14 5- dé'Cnftuni nel Giappone.»

.

c di quelli , che fi battezzano ogni anno, i: 3

57. de Tributari di Pechin , ì. a rjo. di Nan-

chin , ». a 133. dì Consè,dÌ Fonan , i.a

di Cuiciù , *- 138. di tutra la Cina, La 141.

de* faldati, che guardano le Mura, che divi-

dono la Cina dalla Tartaro , i. a 14^. de' Vafcel-

Ji , che fono in Aftcrdam, i.a 373. delle per»

fone ,che erano nella. Caracca predata, ».

Nuova Spagna lia per Metropoli il Menico , 1. a

59. abbondante d* Oro,d' Argento, di Gra-

no , Legumi , Mais , e d' ogni altra cofa , t. a

108. manca di Vino, e d' Olio ,
perche noiL.

fi coltiva per altro li produrrebbe , 1. a in.

manca di Beftiami 1. a 117.

Nuovo Melfico, 1. a 107.

o.

Occhiali fi comperano volentieri da* Cinefr#

». a 114.

Offcfe non fi vendicano nella Cina, 1. a tjs,

Olandi che lignifichi , è vota fotto, %. a 37*.

Olandefi impedi feono il commercio dell" Indio

Orientali , 1. a »Si. 183. come fi riparino dal

mare,». 8 374-
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Olio iti abbondanza £ nel Perù ,
t, a 7 J,

fajtodi

Palme..aw-^i Nuova SPa*na »

oerchè non è coltivata, 1. a iti.

Ombra d" un albero d. feffanta paffi ,
«»'

.

abbia itSole fopra , s. a oj. nel Medico d.fen-.

de di caldo grande del Sole per la fretchez-

Za della Terra, i. a "O-

Ombrelli ufati da' Giapponefi , ». a 7 i.

fajosperil pefo di Gioje,c d Oro che v at-

™TV. Ironie vengono in Goa le Co-

tonai grandi come Galline , ». a MS*

Orò
'

ed" Argento iti ebe quantità venga «ni anno

^'iPerù i ai*. è in abbondane nella Nuova

al Giappone,, quanto guadagno «rechi,*, a-

Jtf è Sprezzo in tempo d> guerra nei Giappc-

ne ,
perche que* Signori fene proveggono , ». a.

; 7.nella
Cinanon f««pnmoneta, ». ai«.

quanto fi venda , ». a . i . . è in abbondanza-

nella Cocchicma, ». a ij». -

©«aggio è in abbondanza in Lima, ma caro ,

Orti mlVmaV innaffiano coli* acqua de' fiumi ,

Or'tolanU' quali s' aflbmigliano certi uccelletti

dell' lfole Filippine, i. a iJ9-

Oftenda , ». a 365.

Oftriche grandiflìme nella Cina,». a is».

Ottone in Canton a vìliffimo prewo ,
* a i ri,

Pae-
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p.

PAcchi Beftie da portar fama così chiamati da*

gì' Indimi, i.a 78. daquefti fi cava la La-

na per vefnre gl* Indiani , 1, a 78. SS.

pacen un luogo di Sumatra, 1. a uff.

Pacifico Mare detto Ma re del Zur, 1, a 51. t. a 54$.

Padre Cappuccino per Zelo lì diede in preda a' Bar-

bari , 1, a 119,

Padri di S. Francefco fatti crocifiggere infierì! e_#

con altri Giapponefi da Taico Sima , 1. a 4;.

56. la cagione, 1. a 50, mandati A mbafei ado-

ri , j.. a 50.

Pagros fona di Pefci , 1. a j.

Pana Porto nella Cofta del Perù' gode un' aria-.

purgati (Ti ni a , 1. a 60,

Palanchini fi chiamano le Lettighe de Ile donne di

Ooa, 1. a zói.

Palazzo Regio in Pechin, st a no. in Nanchini

a modo di Fortezza , a. a ij*.del Re di Francia

chiamato Lovre , a< a 390.

Palchi fatti di Canne, 1; a 1(4.

Palla fola mettono i Giappponefi negli Archi-

bufi per tirare alle Tortore, 1. a 31.

falma, del midollo della quale fi fa Pane, 1. ar

r*5. detta Noced' India .della quale ncH* Ifole

Filippine fi fa Vino, 1. a 158. di Goa, che.»

fa certe Noci dette Coccos, 1. a 17S. di que-

ir» fi fanno cafe , Vafcelh ,
vele, Pane , Vi-

no, Aceto, Olio, Latte, e Corde, i. a 177.

Jan Provincia, dove fa la Pietra di Porcofpino,

o di Malacca ». a 116,

Panama Città, 1. a 41. jt» 1. a J4S>

Jane di Pefce ufano que' di Manila , 1. a *S J«

«tei midollo di Palma, 1, a 1 js. ». a «78.de*

Cilppo-
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Giipponefi è il Rifo.i. a 17. 3J- 1*' Cincfi
.

Panni Lari fabbricati net Menico , 1.399. '©no

ufati da' Cinefi , ma non li fabbricano , ». a_.

ijj. bellifGmi , che vengono dalla Colia di

S. Tommafo, 1. a i46 -

Panno detto Nofio da' Ci ned, t. a ijt.

Faol Franceschi , i. a 34*-

Papa Eugenio IV. comandò a Niccolò de Con-

ti , che fcriverte la Relazione de" fuoi Viaggi

,

%. a 101. Alclfandio VI. fece la divifione de-

gliacquifti fatti da' Portughefi , e da' Caftiglia-

ni , 1. a 140. _ ... „ „
Papata forra di Radici netfapore limili alle Ca-

stagne, 1. zé%.
Pappagalli dell* Mòla de Perncos, t. a jj.

Parentela per mcuo di donne non impedifee il

Matrimonio a' Cinefi , e per mezzo d' uomini

impedifce ancora in grado remati fio»,», a 19 1.

Parenti gaaigati nel Giappone peri delitti degli

altri , a. a 46. del Re della Cma non pagano

Tributo , e quanti fieno, fono mantenuti dei

Teforo Regio , non poftcmo ftare in Cotte , ne

ufcirc della Citta afsegnata loro , t. a 14» de-

ftinano la moglie a' fanciulli ferrea il confenfo

loro nella Cina ,». a 188.

Parenti v. Niccolò

parian luogo , dove abitano 1 Cinefi , e 1 Giappo-

nefì fuori delle mundi Manila per difgraz.it-

s' abbruciò, 1. a itfi. .
r

Parole fcortefinon fon tollerile da* Giapp°ncE »

* 1 8'" * . i- •
Partoditrecentofcfsantacinqtie figliuoli , a. a 371,

Pafseggierida una Provincia all'altra, che licen-

za debbano avere , a. » 87. fono fervili Api* In-



duni'di tutto quello , che bifogna ,
i. a 106.

Fatane luogo di dove viene il Sagrì , •». 378. do-

ve ria, *i a . ,

Farri fitti dal Cadetti col Piloto ne! viaggio da

Goa a Lisbona,!, a 197-

Pavimento nel Giappone fi cuoprceon certe ituo

je , 1, a 6». .

Pechin quante Città contenga , ». a 118. 11

Città quanti gradi d* altewa abbia , ». a 1» 8, elsa

e Aerile, ». a 148.

Pedir un luogo di Sumatra, i. a ufi.- ì«.

Pesù di ft rutto dal Redi Siam, ». a aoo. per qua I ca-

gione,», a 148. produce Oro.e Rubini, 1. a M%
Pelli di Caprio dette da" Giappone» Smonacava,

». a 78. qu^li , ed in che modo fi facciano in

else Ì lavori, ». a 79-

PeHicinc dette Badiane per portare I* Argentovt-

vo, t. a 90,

pena degli adulteri nell* Giappone, t a ft.

Penifola della Cina chiamata Corea, alcuni dico-

no efser divira dal mare per un Canaletto, i.a 3$

Penuria d* acqua nella nave del Cadetti , 1. a 1 40.

Pepe d» India nella Nuova Spagna fi chiama Ci-

lei, nell' Peni Afci , o Agi , u a no. 9 ad0-

pera come fra noi il Sale, 1. a no. m Malac

ca viene da Sumatra , ». a ti6.

Pepe È afato da* Cinefi ne' medicamenti ,
e per

fare una meli u rat per intonacare le ftanze ,
»;

a i»<. donde vei^a , ed in che modo tt pro-

duca,». 1 * 18- di due forte, ».a »i 9 -
quanto

fi paghi , ». a ;«*. 583. fi carica per conto del

Re,». 1 148. impediva 1' adoperar le trombe,

t.ajtv. entrar l'acqua nella Caracca , 1.3311.

pere nd Giappone quafi tutte d' una fpeiie,» a 14.

pere confettate giovarono affai al Galletti , ». a
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pericolo del Carletti io Zelanda, ». a if>6.

Perle Occidentali dove fi .pefchino , i, a 3,6.?5>

Orientali dove fi pefchino , u a 136. le

migliori d' Ormus fono comperate , e portate

a Coftantinopoli , 1. a
;

i8j.

Pefca delle Perle Occidentali dove li taccia » 1.

a 5<S. dell' Orientali,*, a »3«. » 8 i-

Pefcatori di Perle non temono 1 Pefci Cani, t*

però fofaetti d' ipcatvtefimo , t. a 157-

pefce ufa darli agli ammalati in Carugena
,

1. a

3 .Mafciar« 7 «. a 40. » Lima e car.ffimo

p« mancanza di chi pefchi, ». a 70. «me fi

pefchi ,L.a 7*."> Acapuko efce fuor ddl ac-

qua fui lido, ». a 9<5-1el quale ne f*nn° P™*
que' di Manila, 1. a ijs- ,;„„.,,

Pcfce Donna così chiamato per la fomiglianza

,

che ha di donna, onde i Mori fe ne fervono ,

come Te fotte donna, i. a 184-

Pefci intorno a Capo Bianco detti dagji Spagmio-

li Pagro, 1, a S- nell' IfoU d. S. Jacopo fuor

dell' Acqua non fi eonfervano punto , ed anco-

ra il lume della Luna fatato ti corrompe ,
i.a

10. cagionano fiuto di fanguc, e rogna, i.a

J. modo d. pigliarli u a x*- chiama

Volatori , 1. a itì. detti Dofados , » a »7- detti

Albacoras , altri Bon.tos, u a 18. che nuotano

fempre nell' alto mare, e accompagnano fem-

ore te navi, fuor che vicino a Terra, 1. a**,

fi dice -cbo credano le navi efser Pefci grofsi che

difendano loro dagli altri Pefci, 1. a 19. fono

in tanta abbondanza nel Giappone, che fono il

mantenimento ordinano , fi mangiano crudi,

x a 16. Cono in abbondanza nella Cina , 1. a
'

185. ne quali mettono i Cine» delle pietre^ #

quando li vendono ,
perche pelino pi u, ». ai ai.

che lì pigliano navigando, a.a jbi.jn. ie-



Pe"onÌ avidi della carne, t. » M*
Kfi come fi dividmo appresi Giapponi »

Pcfò chiamato Bar, t. a

tono ira la carne , e l' ugna delle dita de pie

^e^V^^cuclrV. legn, daabbruciare

,

K al Sambuco nel color de fu-

^e^'paiftare una perfona all' om-

piS« fònoapprefso i Cin.fi ilq»«» »

e come fi figurino,*, a i<».

™
'ili- raold- UM S»« fe'« P"'1**

«f™ <»"»,?
*!' Sf™ , Bttatr fi no™ ?»



ìtxir

. , », rhe ; rinefi mettono

vendono
' .
»» " V

a
„ D . Pietro Bravo

0. Pietro de* Medici, i.a }*•

•
dC

^Sftiri»i.?fieh»ni«no nell' IndìeOe-
TZtl^^> the 10 MaUccafidl-

cono Ananas, i- a »»-
,

p f la vi.

"•"".uj^rr . S»v,d, <>«».«>

™lì ', . S "Od. fctt.1. U Zona Tornei». ,

.rsìo'o^oVfom o,bj,
J. J ^

Pitagora Autore d una «uè *« s

pS 'nudine Donne de' popoli *tti *
faios nella ftniflr», »• 3

Platani fotta di frutte ,
i. a i4*.

foli! abbondano in Malacca, a *pfrW>W.

rS«« fc« confuma gran qo^tita nella Cina

io fuochi artiiuiau ,
a i so.

pome
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Ponte di noftra Dama, x. a 591.

Ponti più di dodicimila in Pechin , i. a 1x9. in

Manchili quattromila allifsimi , x.a ijx.

Poponi nel Giappone limili a' noftn folamcntt»

nel feme , i a 14.

Popoli dell' Ifole Mollicene, e del Giappone bel-

liÉofi, 1 a MJ. detti Bifajos pigliano quante

mo^li vogliano e danno la dote a' loro padri ,

i.a^i so. e cacciandole via la perdono, fi tagliu»-

ìano tutt* il corpo, t.a iji. dell' IfoiediZiù

,

e Quiù fono incivihfsimi,c vanno nudi tanto

gli uomini, che le donne, x. a 80. di Siàm_

p jffono andar con Vafcelli nella Cina , x. a 198.

Porcellane fon portate all' Ifole Filippineda'Ci-

neli » 1. a 0u quanto coftino nclia Cina , e-»

di che terra fieno fatte, x. a n 5. fatte dal Car-

letti pel Granduca furono al medefimo donate

da un mercante, che le comperò , ». a 114. le

migliori non potfono ufcire del Regno della..

Cina, x.a 116. gialle, e verdi ftimate dal Gran

Mogol» x, 1116,

Porci in abbondanza nel Giappone, x. a 30. fon

tenuti da' Cineli nelle barche , e adunati col

l'unno , ». a 147.

Porco in Cartagena ottimo , e s uU dare agi In-

fermi, 1. a 59. è in abbondanza in incorna ,

1. a 14». è ftimato per la meglio carne da' Ci-

nefi, ». a i8x.

porte al capo delle ftradc di notte nel Giappone

Hanno chiufe , x. a 58.

Porto di Panama fui mare delZur, r. a 41. *x.

Belo , ». a 41. u. Cavitte , t. a 144- del1
'

lfola

di Cuba, 1. a jj. Santa, 1. a tfo. Paita, 1. a

éo, Cagliao, i.a 6f. 89. Buenos Agres, 1. a.

Sj. S. Jonat, i.*9t.9y&' Àcapuleo abbon-
- dante
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iWt di Pefce, t. a 96. Vera Croce , i.a 103.

S. Lucar di Barrameda , 1. a 17. di Bantoti m
una del l'I fole Giave, i.an. 381. delia Bril-

la, i<* i&9- Ha vlie di Grazia, ». a 39°-

.

Portughefi non ftapnopuato fani nell* 1 fole di Ca-

po Verde, i-.a S. come fi trattino in Goa, ».

a 141. 153. »<S<5. hanno ottenuto che nettuni

Caftiglialio pofla panar dalt' Indie Occidentali

a* paefi d«" fortiighefi in-Or^nte , t, a t6 5. ». a

100. di Malacca fonti- mgelouti de'Gnvi
> *. a

ili. potevano impadrojurfi del Pegù, i.ai.,51.

in Goa poflomo zm&MWe le mogli perfofpet-

tQ, *.a,*64.fpnpii*iruriofi, *• a 1^5, fono im-

pediti negoziare neli' Indie Orientali , » a»8i.

.con-quali condizioni sbarcaiTerq , 1, a 330.

PotoJttitò quante Città contenga, pt a jiS.

Powerjà de' Giapponefi cagione delle difonefta ,

ZHjt.r -
,

Pozie^londe fi cava un bitume detto Coppa ,1 .a 63

preferite fatto dagli Zekndefi alla Regina di Fran-

cia, ». a 313. f ,1

Preferiti chi porta al Re è Iafciato entrar nella..

Cina, *. a 113.

Prezzi in Canton delle fete, e <ieJ Mufchio, 1.

a 10S. dell' Oro, del Zucchero, ». a in.de" Vel-

luti, ». a della Cina, ». a ns-

Prigionìa del Carletti, 1. a 31. ». a 100.

Prima-vera da' Cinefi fi chiama Zohon , con qual

carattere fi lignifichi , ». a 160.

Privilegio degli Spagnuoli di Manila , cheli (par-

tivano le loro mercanzie nelle navi , che par-

tono per Acapulco , 1. a 163. -accordato dalla

Corona di Cartiglia alla Coronadi Portogallo,

che neffun Cali igliino dall' Indie Occidentali

poffa palfar in Oriente, 1. a 164.

*tt ttt- pro"



T

PrSòne del RedelPegù.ehe non fi feitiitiif-

S x a , 0O . e quanto da S. Elena , ». » jo*.

PrSreSpaEnuolo^nno iCincfi in Manda,

Proverbi ì f» * '* *********

a 79 . «ììkw Ci«»« , ti» f*»™i** > » *

Pa ncia del Cufco nel Peri. , dove le fcJhan-

no di tuif Ì tempi l' Uva , «. a 75. de C, *,

produce Ginnetti , e m tantaeop.a£che cfa ne

Suole, fe li PiB'j^'-'^'Sl e*
Sa. di Guattimala, 1. a 94- di Fiale*»

,
cai

Meftecca, «.a di Cantori , ».

^

d. Pechin , ». a r»7- Potoleutò, a.a
«J.

Nan-

chìn , ». a 1 3 1. di Scunton , ». a 1 3 S
dl ScieQsè

*

«
™W, ». a .,4- di Can*ahr , 1 a «j.

di Chechiam, ». a «34. di Chwns ,
e d Un-

Siam , ». a 1 5 j. di Sufciven , di Fuchian
,
di

SnTè .eFonan, ».a d.Cmciù ,
».a 137.

p(0lSdVl Lgno di Coccincìna , ». a r 38. della

P
Corea!»- *il unite fono fette, e quali fieno,

Po'fortfdi' mifura , che contiene tre miglia Ita-

Panale dé'Viavi detto Gres,

pXtuadelK Donne Meftmie d. Goa , ». a »7-

Qua-



Quadri co' quali fifepara una danza dall'al-

tra , e fi chiamano Biobus , *. a óu

ità de
1 Giapponefi, ». a 66.

Entità dell- Oro , e dell' Argento che v.ene

dal Peri » i. a y*. che hanno renduto le mi-

niere di Porosi , t. a 8». del Caccao , che fi

Lercia ,..a 9 «. del Chermisi che ven da

Meffico, t. a 117. de' danari contanti
,
che fi

può importare all' Ifclc F.lippmc ,
i. a

.

laj,

di Sete, che fi porta ogni anno dalla Città di

Canton al Giappone, ». a $«S.

Quidenfù Metropoli di Consè, ». a U7.

Quinzai Città, ». a i)t<i

R.

Adici dette Papata di fapore limili alle Ca-

vagne, t. a tìi.di maraviglila grandezza

nel Giappone, ». a

Ragazà non pagano Tributo nella Cina .UH».
Rame a vi li (Timo prezzo in Canton, t.a in.

Ripe di maraviglio^ grandezza nel Giappone ,

». a »s.

Rifi m Canton a viliflìmo prezzo, ». a n».

Re del Giappone non ha alcuna autorità, e ioia-

mente daititoli a'Sig.dieffo, ». a S4:

premo del Giappone ha obbligati tutt i Regoli

ad effer pronti colleloro armi ad ogni fuo co-

mando ,ficcome i fudditt fono obbligati a lor.

Sia » a ?8. della Cina prima r i Cedeva in Nam-

cuin, ed ora in Pechin , ». a uS. fi chiama

Hianeù , ». a 143. quali nomi , e quanta entra-

ta abbia, ». a 144- al tempo del CarlcU. ave-

fcttttt *
va

R
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^.» u^rnln * a U4. piglia linaiola per

S"Tlm£lÌem^S pero * ch-ma.

f^ando muore Wtt" il Reg™ « jn-

mpfe fi vette a bruno, i. a 1S7. non » nien-

« le fette nella guerra, 1. a a6 7 .d«l M°S«

«u Cavallo da un guidone ,
i. a

1

}9*-

RegaW 3 Re cM porta è lafeiato entrare nella.

Regina fi «JM ™e
*™do muore tutto il

r U
n ?Stea duo ^Canovaccio b.anco .

?Ti/ 5 Pegù introdaffe ,Z r"
«corno-

daìe^fonagli nel membro virile tra. la pelle.

e la carne, t. a
. , „ R j-i pCSm fu di-

Regno di Coccincina, t. a 13*- «». u
,

nKi» dal Re di Biam.t. a «».
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•ione , ». a 148. produceva Oro, c Rubini »
».

a 148. poteva acqui ftarfi da' Portughefi , t. 1-

ù,; del Mogol quanto fi diftenda , 1. a »8f>-

Regoli del Giappone fono obbligati ad eff«r pronti

coli' armi ad ogni comandamento del Re Supre-

mo .ficcome a loro i fudditi , ». a 38.

Relazione de* Viaggi fcritta da Niccolò de Conti

per comandamento di Papa Eugenio IV.x.a 10 1.

Religione Criftiana non è riprovata da' Bramini

,

». a »95-

Religioni della Cina , 1. a 15S.

Religion" di diverfe Religioni fono in urna, 1. a

77 . di S. Francefco fatti crocifiggere da Taico

Sama , 1. a 43- '* cagione , ». a jo. man-

dati Ambafciadorì a TaicoSama, ». a so. cfte

fono in Ainacao , 1. a 98, "c.ùl"; ,

Religiofo Cappuccino per Zelo fi diede in preda

a' Barbari , 1. a 119.

Remi carne s' ujoptriso nelle Barche dette Fu-

Rena , colla quale i Cineli crefeono il pefo delle

Galline, quando le vendono, *. a m.
Revifione della fentema ottenuta dal Cadetti

,

Ricchezze de' mercanti di Panama confittalo in

befliami. 1. a 53- degl' Indiani fono finita,

1. a 85. . .

Rinoceronti nafcononel Regno di Coccmcina, ».

aijS. abbondano nel Siam, ». a 199-

Rio de Ciagri , 1. a 44. ». a 34? del)a Nacc,a ,

1, a GwMe fenia P0011 »
I

- * lo0, cotIWL*

fi pafsi, 1. a 101. . ;

Rifoè in abbondanza in Manila, e ferve per man-

tenimento agli abitanti , 1. a ij 4 ferye:per pa-

ne i- Giapponefi , u a » 7, 3S- «udo Io ch,a*

«ttttt 3
man0
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mano Come, cotto Mefci ,».à»«.iw fanno vi-

no ti a 19. ferve per mantenimento ordina-

rio anche a'Cinefi, e ne fanno bevandi ,
i. a

177 quanto renda di Tributo al Re della Ci-

na t ai4j. quanto fe ne conduca per fervi-

xio'del Ri, ». a t4«- di Bengala è it meglio,

Che lil, i. a Ì4Ì. di diverte forte ». t MJ.

proibito feminarii dal Re del Pegiì ,
perche il

Re di Siamnonaveffe da tbftenrarw , ». a 14?.

Riffa inforta nella Na"ve delCarktti , ». a 89.

Roano Città , t. a 590.

Rogna cagionata dal mangiare alcuni l'elei ,
r.

Rony Deportano Generale di Francia *.» 39*.

Rofpi fono in gran quantità nella Città del No-

me di Dio , 1. a 4j.

Rubini nafeono nel!' Ifola di Zeitam,*.a sjt.

nel Pegù , *• a »4&.

Rugarne , che nafee ne* coltelli ,
quando hanno

affettato le frutte dette Ananas , fe non li net-

tano, t. a 113.

Rugiada che cade continuamente, 1. a *o.

s. \5S
SAceoni co' quali cuoprono i Giappone»" il pa-

vimento , ». a 61. chiamati fatami ,
quanto

coftino, 1. a 63.

Sacerdoti nella Città del Nome di Dio ,
e loro

mantenimento, 1. a 13.

Sicnfiij da'Cinefi fi fanno ogni primo giorno delta

Nuova Luna, ». a 159. come fi facciano, ivi

1S1.

Sacrifiiio d' uomini fatto agi' Idoli nel Mefeico

a tempo della Gentilità ,i,a 104.
r

Saetta
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Saetta da' Cincfi fi chiami Zi , ecome fi figari >

SagVfo» chiamale da q«* di Manila certe Pal-

Sajf e chi.™» da' Giappone» bme, j.
. £

viene da' luoghi di Patane , e Siam ,
i. a 7*-

Salagmdìffimanel Palano Regio d.Pechin,».

Sale Ur'lo fpazio di trecento miglia nella Coffe

di Gavra .V . *9- ia.PÌetn fregano fopra .1

Rifa cotto que'di Manila, 1. a *>'*
r • i-

S.S detti M?fol, fatta d> una fotta d. fkgtuol.,

SilutLl'n che modo uf.no iGiapponef. ».a<f S .

SKi come fi facciano da' C.nefi , » *

Same fi chiama da' Giapponefi il Sagrì, ». 278.

Sangue ufeendo da! nafo dopo alcun, giorni ca-

cano morti nellaCittàdi S W».'^
nnn a «va inai agli ammalati nel Giappone

,

S a 66 J- akuniUommiSalvatich. ferve per

tìnta, ». a

Santa Porto, 1. aóo.63.

| F rancesco Sa*vcrio^n quale Cbiefa fia , ». a »4».

l!on^Stdò;^fcenCaccao,,a ? r.

S. Lorenzo Ifola , ». a 300.

g. Marta, 1. a 36. •+ . .

Sapan fi chiama il Veruno , ». a
*»J

.

Saranghi fon chiamati alcun. Gap. de Marmar.

,

Sbarco de^Portughefi come feguìffe ,
»

;
a
J«

Scacchi di due forte appieno. Cmeli, ».^
a isi
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Scarpe de' Giapponefì come fieno fatte , i.aflj.

per onorare quelli, che incontrano per It ftrade,

fé le cavano, t. a 64. per Cafa non le porta-

no mai , i. a <5;. de' Cinefi hanno il toma;o

di Seta , odi Barnfeagia , 1 . a 151.

Schiava , che per fai va re la Padrona dal marito

S* addolTò il delitto, ». a 171.

Schiave pigliate per mogli da' Cinefi farro i fi-

glinoti del Padrone , e redimito i 1 prezzo fon

libere , 1. a i3r>, in Gos , che vendendo le.»

frutte vendono ancora il corpo loro , 1, a 144.

m ufi che , 1. a 16% in gran numero fon tenu-

te dalle donne di Goa , ». a »7».

Schiavi, che fervono in vece-di candeliere, t,

a 13. in Ganagéna non generano Pidocchi ,

• i.a \6. che fi fono fabbricati una terra , i.a 54.

in Lima s' addobbano con Oro , t. a 67- da*

Mefficani detti Cruimecchi, 1. a 118. compe-

rati a vili (Timo preno, 1. a 40. non fi porto-

nò sferzare con certa forra di Vinchi furto pe-

na di Scomunica , ». a 7. de' Portughefì fu-

rono fatti liberi, quando fu pigliatala Carac-

ca , 1. a 317.

Sciam Tiainfn Città, ». a "8.
Sciansè , v. Si an se

'

Scianton Provincia ha per Metropoli Cela n fu t

-e quante altre Città contenga , e quanti Tri-

butar), ». a 133.
.

Sciensè Provincia ha per Metropoli Taiquanfu

,

e quante Città , e quanti Tributar) abbia, t.

a 154.

Sciente tutte fon prof (Tate da* Cinefi, 4-*i U
Scimitarre dette Catane appreffo i Giappone»

fono in iftima , 1. a 13. 38. 48.

Seìratago fi chiama. •dÌ* tOiappotiefi il Calambà %

», t 78. Saro



Sciro appretto i Gìapponefili chiama un cerio In-

Scirocchi regnano nel Mare da Panama al Perù,

Scomunicò impofta a' Cattolici , fc sferzano glt

fchiav.i con. ceni vinchi , t.a | promanata

dal Vefcovo centro 1 Frati che prcdicavanonel

Giappone , ». a ii.

Scorpioni in copia in. Acapulco , t. a 9».

Scottatura del marchio fi medica agli (chiavi col

fego , r. a 19. '

'

Scrivere nella Cina tifa più , che in qnalfi voglia

altro luogo, ed è antichi(Emo , 1. a t*t.

Scuole diverte per ogni (orta d' armi nel Giappo-

Seder'e iti terra"l'opra a ftuoiedi Giunchi cofluma-

Ijof Popoli detti Bifajos, 1. a 154.

Segni de' numeri de* Cine fi , ». a 119.

Sego ferve per medicare la feottatura del mar-

chio, 1. a 10* ,.

'

Segretario Primo di flato del Re di Francia era^

Villeroy , 1, a 39°. 39*-

Seicui forta di Bitume fatto di Cataria , e Olio

,

», a j.

Semiane Tele di Bambagia, ». a »»».

Sen fi chiaman da* Cinea le «elle , ». a t6t.

Sentenza del Magi Arato dell' Ammiratiti di Ze*

- . landa contro il Cadetti , ». a 148. revifionej

della medefima, ». a 35*.

Seppellire i morti nella Cina s' ufa dopo tre an-

ni, e fuor della Città , *. a itfo.
.

Serafini moneta di Goa, che vaglici» fettegmli,

e minio, ». a 197-

Serpi fi mangiano nel Menico, t. ano.
Seta nel Mefsico viene dalla Cina, ». ? *«*• U-

milmcnte.
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milmcntc nel Giappone» ». a 7ì- 1uant<^
che ufa venirtene nella Cina, ». a ijo.dicna

prima tutti le ne veft ivano, ». a iji. di elsa

{ il Tomaio delle fcarpe , t. a ij».

Sete crude, e in Drappi all' Itole Filippine ven-

gono dalla Cina, i. a itfo. che fi portanodalU

Città di Cantori al Giappone ogni anno, a. a-

9€. prexzo dì efse, ».a to8. quanto fi guada-

gni a condurle dalla Cina a Cambaja, a.a *«7.

Siam donde viene il Sagrì , ». a 7*--

Siamfù Metropoli di Sianfe , a. a i}4.

Siansè Provincia ha per Metropoli Siamfl ,e quan-

te Città, e Tributari abbia,*, a 1*4.

Siantoufù Metropoli di Sufciven , ». a i}*-

Hcionocava fi chiama da 1 Giapponefi la pelle d.

Siimon'dèl Giappone fono obbligati al Refupre-

^moadefter in pronto coli" armi ad ogni fuo

«ornando, ficcomc a loro 1 fudditi , ». a js, 11

chiamano Tori, ». a %6.

c/incaDura tiretto, ». a »°y-
, _ ,. ,

"

SK! uftno dip'ignerfile donnede' Popoli det-

ti Bifaios , 1. a if». -

&fto V, concefsc a' Francefcani che predicaftew

per tutr* il Mondo , ». a ì\- .

Soldati non pagano Tributo nella

14». quanti fieno quei , che guardano laOna.

c le mura, um«. numero dic&i in Pechin

,

\ a iT° le Città doV etsi ftaoso fi chiamano

Crii » * no. numero di efsi ila Nanchin. ,

Ti ni. «Ha Cina fono (blamente i Paefam,

£ a x6S pràia per Mandermi fe fanno decor-

rere per via di Liio, ». a *6 9 .
r 7°- foppo-

chifsimoappr^atUtdopo.metcani,».!^.

Soldato, che cacciò i Tartan dalla CiM,£g^
divenne Re , ». a »4 r >
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Sole fi chiana Gies da'Cinefi, e con qual «rat-

terc fi figuri > * a l6i
- . . »

So levamento nella nave del Carfctt.
,

a. .8*^
Somma di danari contano , che e permefsa tra-

fficar all' Tfole Filippine ,
i. a 113.

Somme forti di Vafcclli , e come navighino cori

Sona*!. 1 on'ail «comodano al membro tra la

pelle, « »» carne 1^ dlSlim '
C dClP 8 *

^tendenti agli Argini del nure «U» Olan-

da fi chiamano Dicch Grave, ». a 371;

Sotterrandoli 1 morti in Lima fi butta dell acqua

"ella fofta perche fi confimi» più pretto, x.

a 81. nel Mefsico fi cava, 1. a 119.

SpLnnòlfnon rubano .di'.Ing. Occ.dentah

1 a So. {blamente fono in Panama, U a 54-

hanno levate le ricche ad Insani, x a.

Sj. hanno fatto di fe que' della Cittì di Ma

«ila e n' efirono Tributo , 1. a 14S. n Ml"

Ste'hanno pr^v.legio ,che fi fpatjfc.

-

co delle loro mercante che partono per Aca-

Spagino V^tSore de' Cinefi, e Giapponefi in

S^ndUCinà de* Bramini per gli animati

flianità del Giappone, a. a 99- .

Spir ? che non lavavano abitare una cafa

J.
a »«: che fono famigliari de' Cinefila, a il*.

Suderine y che ufano nella Cina per pefare le mo-

SugtVe'cSama» Manfone , nella «kltaM
pi qM«ro mefi alcuni venti adi* lndi£ .
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Stagno m Cantori a prezzo viliflìmo, x. a in.

Stampa anlichiffima nella Cina , t. a 149.

Starne nella Cina diverfe nella grandezza, e nel-

la piuma dalle nottre , i. a 183.

State da' Ci ned fi chiama Ah , e con qual Ge-
roglifico li lignifichi , 1. a 160.

Stati rapprefenramì le Città di Zelanda di che.»

forta d' uomini fieno collimiti , 1. a 354.

Stati Generali delle fette Provincie unite coma

fieno formati , 1. a 350.

Stelle fi chiamano da" Cinefi Sen,.i, a 161.

Stinco umano più grande d' un mezzo uomo , t.

.

Stivali fi pofspno chiamare le Calze de' Cinefi ,

t, a i(i'

Storia de' Cinefi fu pera di molte migliaia d'an-

ni la Creazione del Mondo, 1. a 154.

Strade come fieno cuftodite nel Giappone , ì.a 58.

Stretto di Magaglianes a quanti gradì fia pollo ,

r. a io, quando, eda chi fofse fcoperto, 1. a

zi. in oggi non è più frequentato, ». a n, di

Sìncapura, i. a 109. .

Strumento come forbici , del quale fi fervono i

Cinefi per tagliare 1* Argento, t. a 119,

Stuoje, colle quali cuoprono 1 Giapponefi i! pa-

vimento, e fe ne 'fervono per materafle neret-

ti , 1. a 6x. . " 1
•

Sudditi nel Giappone fono obbligati ad ogni co-

mando de' lor Sig. elfer. pronti colle loro ar-

mi , *d i Sig. al Re Supremo v t. a jS,

Sugo dell' erba detta Buyo , la quale uftno ^u«' dì

Manila, e con ferva 1 demi , e fa il fiato odori-

fero , 1. a in- d* erbe dato dalle donne del

\Brafite per far crcfcerc il membro agli uomjt-

. ni, 1. a io3.«orrolìvodelle frutte dette Ananas,

"ttf-xi?. Sunu-
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Sumatra Ifola , i. a 130. quanto abbia di cucui-

'

to , in cfsa è Pedir , Pacen , Acen , e Andrc-

ghi , 1, a 116. 381. nemica de" Portiighefi» i.

a 381.

Sunda, donde viene il Pepe, ». a i".

Suo fi chiama da' Giapponefi il Vemno , z.a 77.

Buono , col quale ragutiano i Cinefi gli animali

nelle loro barche, %. a 147,

Supplica del Carlini prefentata al Magi ftrato del-

l' Ammiralità , nella quale fi narra tutto il Vi»

aggio, *. a 344- • „
'

. „
Suia forta di bevanda cavita dalla Palma , della

quale ftillata fene fa un liquore, come Acqua-

vite. 1. a 1J9.

Sufciven Provincia ha per Metropoli SiantouM r

». a 135. quante Città, e Tributari abbia,*,

a 135.

— T.
"

TAbaeeo preferva, e guarifce da molti mali-,

ti a 95.

Taffettà in Canton a viliflìnio prezzo, i. ani.
Taj,huaj£i , che fi fanno per tutto il Corpo alcu-

ni Popoli , 1. a iji.

Taico Sama Sig. del Giappone , %. a 34. comt*
%' ìmpadronifse , *. a 35. mofse un' ingiuria

guerra alla Corea per levarfì d' attorno alcuni

Signori , r. a 36. 39. toglie Naganfachì a'Ge-

fuiti , 1. a 41. non credeva iti nefsuna Religio-

ne , morì l'anno 1 S99. lafciò un figliuolo chia-

mato Fideyori , i. a 41. fece crocifiggere fei Pa-

dri di S. Fancefco.e altri Giapponelì, ì.a 43.

la cagione , x. a so.

Taiquamfù Metropoli di Sciensè, %. a 134.

Talfiani
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Talfiani v. Giuliano

Tartari quando occupafsero il Regno della Cina,

e quanto io tenefsero , ». a 141.

Tavote geografiche de' Cinefi come fieno forma-

te , ». a 1 »<.
"

Tele di Bambagia vengono all' Ifole Filippine-»

dalla Cina, 1. a ^6o. finiflìme, ».a *4">. in->

Goa s' accomodano coli' acqua fola , e coi Sole

fenw amido, ». a 159. che fi chiamano Cani-

chini , Boffettani, Semiane, ». a iSS.

Telette à' Oro in Cintoti a vili (fimo prezzo j
e

come fieno fatte , ». a ti».

Tempio in Pechin , the gira dodici miglia, ». a

n2. fabbricato al Fondatore d' una delle Ke-

ligioni della Cina, ». a iJ7-

Tempo , che è neceflario per navigare attorno

tutta la terra, ». a 1?.

Terra quando fi cava in Lima non fi trova l acqua,

1. a 8». nel Menico frefea in modo , che l'acqua

ali" ombra fi rinfrefea, 1. a tto.

Terra detta Guancavellicca ,* dove fono Minie-

re d' Argentovivo , 1. a 88. di S. Tommafo,

». a »»$. .

Terra in quanto tempo fi navighi tutta ». a-

io è creduta piana da* Cinefi, ». a 14;. da

Cinefi fi dice Thove , e con qual carattere fi

denoti , ». a \6\. fi Uvora eoa Bufale , e Ca-

valli, ». a 18 r.

Terremoti grandinimi in Lima, 1. a 6j.

The detto ancora Cia fi conferva molt' anni la

certi vafi dì terra , forma della Pianta di ci-

fo , ». a 13. come fi coftumi pigliare , ». a 14,

Thove fi chiama da' Cinefi la Terra, ». ai**.

Tinta che fi fa del fanguc d* alcuni Uomini tal-

valichi,», a 15S.
T

.

(oI
.
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Titoli dtverfi dati al Re della Cina , ». a 144. di

Conte, Marchcfe, e Duca non fi trovano nella

Cina , ». a 174-

Tohon da' Cinefi fi chiama il Cielo, ». a i<S».

Tomajo delle fcarpe de' Cinefi è fatto di fcta ,

di Bambagia, 1, 1 iji.

Tonti fi dice 1' Inverno da' Cinefi, ». a 160.

Toppole fi chiama un Indiano , che ha la cura-

che fieno ferviti i pafseggieri, i, a 106,

Tori fi chiamano ì Sig. del Giappone

Tortore ncll' Indie non fi trovano, fe non nel Giap-

pone, e fono di due forte , 1. a 31.

Tofsa Città , ». a *s-

Traffico dell'Indie Orientali è guadato dagl' In-

glefi ,
Olandefi, eFranzefi , 1. a 181.38». 584.

la cagione di qoefto, ». a 373. J79-

Travidi Canne, 1. a 154-
. .

Triangoli diottrici comperati volentieri da' Ci-

nefi, e quanto fi vendefsero la prima volta- ,

». a nS.
Tribunali che deonodar licenza a quelli , che vc~

glir.no andar da una Provincia all' altra ,1.387.

Tributar) quanti fieno nella Provincia diPechio,

ì.a 130. quanto paghino, x.a 133. 14*. quan-

ti nella Provincia di Nanchin, e di Scianton,

1. a 133. di Sciensè , di Siamè.d* Halan , di

Chechiam , ». a 134. di Chians, d'Unquani

,

1. a 13 j. di Sufciven , Fuchian , e Canton ,

i.a i3«.diConsè, e Fortan , ti* 137. di Cui-

ciu , ». a 138. in tutta la Cina, ». a 141.

Tributo, che pagano que' dell' Ifole Filippine^

agli Spagnuoli, 1. a 14*- che pagano i Corei

a' Cinefi , ». a 40. non pagano al Re della Ci»

mi Soldati, ».a 130.6 molte altre fortedi per-

fette, ». a 14». che fi paga del Rifo a quant»

afcenda , ». a 143* Trombe
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Trombe non fi potevano adoperare nella Caracca

a cagione del Pepe, i. a 319.

Tuffimi forta di venti , che regnano nel marej

della Cina, i. a 196.

Tumulto pericolofo infarto nella nave del Car-

letti, t, a 89.

Tuillene luogo, dov'è il Giardino del Re di fran-

ca , ì. a 590.

Tuoni fpaventei>oli d" ogni giorno, 1. a 45.

Tuono, da* Cmefi li chiama,» «a,,e come fi figu-

ri , i, a 16».

Turbe forta di fango, che s", abbrucia in cambia

di legne, 1. a 377-

VAcche in gran copia in Panama , nelle quali

confittela riccheiza de' Mercanti Spagnuo-

di di latitudine abbia , 1.2336, contiene quat-

tro Città, 1. a 341..

Valore delle mercamìe, che erano nella Carac-

ca predila, 1. a 339.

Vanti de" Cinefi, 1. a ut.
Vafcelli chiamati Somme, e come fe ne fervano

,

i.aj. chiamati Lantse , j.. .a 106. fi dicono

Comda'Cinefi, e con che Cifra fi figurino , a.

a 147. di Siam detti Giunchi, 1. a 198. di Su-

matra detti Caracoli, come fieno fatti, e co-

me firèmi in effi, 1. a 1 16. 118. fatti di Palme ,

a a 177< benché fieno del Re nondimeno fi pa-

ga il nolo agli Ufiiiali, perche fon conceduti

loroi luoghi dal Re , i. a 198- mandati per la

conquifta d" Offenda, ». a 36 j. che fono UL*

V.

Afterdam, 1. 3373.
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Vali di terra portali dall' lfole Fibppinc nel

Giappone vagliono migliaia di feudi, i. a ti.

fono buoni per confervare il The , ». a 13, di

porcellana fatti dal Cariceti pel Granduca fu-

rono donati al medefimo da un Mercante , che

li comperò ,ì.i ri 4.

Vafsalli fono obbligati ad efsere In pronto coli' ar-

mi ad -ogni «ornando de' lor Sig. e i Sig. al Re

fupremo del Giappone, ». a 3 ti.

Uccelletti umiliagli Ortolani , t.a 159. in tanta

copia . <he tolgono la vifta del Sole, t. a itìo.

detti 'Onorari , de' quali iGiapponefi lì fervono

perpefeare, ». a 84,

Uccelli Marmi , che li pigliano colle mani , e_*

come fi cucinafsero, ». a 319.

Vecchi nel Giappone portano certi berrettini , i.

z-ju • " ,

VekdiVafcclli , die fi ripieganoa foggia di ven-

tagli , t. a fatte di Palme,*, a 177.

Veleno fuperaW dalle coma dei Rinoceronte , 1.

A 1Q9. dal midollo di certe Noci dette Cocco»

dì Maldiva, ».a 179. «fa darli facilmente in

Goa dalle donne a' loro Innamorati, ». a 156.

Velenofe Cimici a mangiare i n Acapuleo, 1. a 9 8.

Velluti in Canron quanto ccltino , ». a eia.

Vendetta dell'offiefenon tifa tra' Cincfi , ».a 176.

Ventaglio fi porta State, e Verno da' Cmefi s ej
di che lìa fatto, ». a 194.

Vento da Oriente in. Occidente continuamente.»

fpira nel Mare dalMeffico all' lfole Filippine
,

1. a

Venti Libecci , Scirocchi , e Mezzogiorni fola-

mente regnano nel marcirà Panama, e
'l Perù

,

1. a 5 7. chiamati Tuffoni da* Portughefi , che

regnano nel mare della Cina , 1. a 196. nell' Ifo-

«tttfrt. »eF <-



le Filippine Uracan , i. a 197. nell' Indie, che

durano dal Dicembre al Mario, eda Aprile,

a Luglio, .1. a 105.

Vera Croce Porto , 1. a 10;,

Vera Città di Valcherern , ». a )4*.

Vermini , che aveva il Fondatore d' una delle**

Religioni della Cina in una piaga, *.a in-

Vernice nera, che ufano in Cìoa, a. a 141.

Verno con che geroglifico lì lignifichi, efi chia-

ma Tonti, ». a 160.

Verzino di Cambogia Oispponefi è chiamate

Suo, t.a 77. -dell' IntiieOccidentali detto Era-

file, i. a 78. del Siam, », a 199.

Vefciuco forra di Vinco , così chiamato nelr.Ila- :

le Filippine, ». a 6.

Vcftovo della Città del Nome di Dio, e fuo mante-

nimento, ì.a ij. della Compagniadi Gesù nel

Giappone , %. a. tu d' Amaeao, %. a 98,

Vette de'Giapponefi , 1. a 67- di pelli di

Caprio, ». a 79. di fera quanto tempo fia che

tifino nella Cina, ». a 150. prima tutti l' tifa-

vano . e come fieno fatte , ». a 151.de' Portu-

ghefidiGoa, 1. a 151, delle Meftmie ìnGoa,

*. a *S 8 -
. , . r

Vetri fi comperano volentieri à:i Cineli , i.a i»4.

Ufixiali de' vafcelli in Portogallo fi fanno quelli,

che danno più, ». a jio.

Viaggi non fi poflbnofare fe non dagli Spagnuoli

,

, ai}, nell' Indie non fi pofsono fare fenza

licenza , 1. a 87. di Niccolò de' Conti feruti

per comandamento d' Eugenio IV. ». a »oi. del

Galletti raccontati in uni fupphca , ». a 344.

Viaggio fifaticofo, che anche gli Schiavi fe nej

muojono, 1. a 49. dal Meflìco all' Ifole Filip-

BI ne non fi può fai fcnza h cerna del Viceré ,
v e quefta
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c «mefta non fi da, fe non a chi reità in effe ,

ed è condotto a fpefe regie , o a chi vuol fer-

ire nelle navi , e i Meccani fogliono farlo ogni

anno con due, o tre navi , i. a im. di girar

tutta la Terra in quanto tempo ti faccia, %. a 1 9.

Viandanti fono ferviti dagl'Indiani di tutto, 1.

a 10S.

Viceré del Perù rilìede in Lima, t. a 6%. avanta

tre e quattrocento mila feudi , e fpeflo ci vie-

ne quello , che ha governato il
1

Meffico 1. X

«.100. della Nuova Spagna rifiede nel Meffi-

co, 1. a 100. di Goa poteva impadronirti aet

Remo del Pegiì, i. a %%t.
. , -

Vicini gaftigati nel Giappone pe' misfatti de vi-

eini z. a*«. fono obbligati a dare il delinquen-

te nelle mani della Giuftuia , « a 59-

Vigilanza che s' offerva nel Giappone , 1. a 58.

Vigilie, nelle quali è permetto il lardo m Luco-

Villeròy Primo Segretario di flato del Redi Pran-

Vìnco chiaVawVe'fciuco «11' Ifole Filippine

e nell* IndìeOrientali Botta, e da' Giapponesi

Ziù 1 a fi. con quefto è proibì to folto perwdi

- Scomunica s/ertare gli Schiavi a' Cattolici ,

Vinofipom dal Perù in Panama, 1. a (tf. ì
!
in

abbondanza nel Perù, e fé ne provvede il Mef-

fico 1. a 7 5. non fa nel la Nuova Spagna ,
per-

che non è coltivata, 1. a in. in Luconia_ ,

i. a fatto di Palme, 1. a ijfc.a.a *77
;

di

Rifo , ». a *9- 177. fatto della frutta detta-

Jìccia, *, a .So.caldoufanobereiG.apponefi

di State , e di Verno, *,a 50. nella dna non

lì fa d'Uva, *. a fi bee caldo, a. a
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Vinta v. Bell*&rio Vinta

Vitella èjn abbondanza in Panama, t. » fj.

Vitelle fervono fw portar fune appretto i Giap»

ponefi ì ma non s' ula nnngiarre T ne bers il lat-

te loro, i. a 30. (inttkaente nella Cina, 1. a

184, quando fi maritano « hit Tc*o fi fanno fon-

tuoniÌTme none da* Bramini , t. a 191»

Viti nel' Cufeo di tutr' 1 tempi hanno l'Uvi,,*.

8 7}. nel Giappone farebbero bene.,, K» }3-

Vivanda dj Goa detta Mangiar reale, *-.a 1^9.

Ulivi nel Giappone farebbero bene, 1. a- 13. non

fono nella Cina, *. a 177.

Unghie come fe le.lafcino erefeere i Mandeiini

,

.. x. a 195,

Unotori fona d'Uccelli, che fervono perpefca-

re , e fon tenuti per ifpalTo da que' Signori ,

Unqnam Provincia 1*» per Metropoli Buccionfù,

quante Città , e Tributar) abbia, x. a ijf.

Uomini come Giunti verfo lo ftrettodi Magaglia-

nes , i.a 64, che erano Sacrificati agi
1

Idoli nel

MeÀì co a tempo de" Gentili ,1.3 104. Sa! va-

lichi nei Regno dì Coccincvna , x. a 13,8. il ùn-
g«e de' quali ferve per tinta, 1. a 139-

Uomo fi dite Cam da' Cinefile con tjual carat-

tere fi denoti, t. a 191.

Uova di Gallina quanto codino in Lima, 1,371.

Utacan (orta di vento, glie regna ne' mari delta

C:na,da' Partughefi chiamato Tuffone,x. a 197.

U fan za di cavalcare de' Giapponefi , 1. a 37.

Vu fi chiama da' Cioefi la pioggia, x, a

Uva non ferve per far Vino ne Ha Cina, x.a i8r.

Uve nel Cufco di tutt' i tempi fono /vile Viti »

1. a 7j. .. : . . . ... : . VLt.it sa

Xogum
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XOgum , cioè Capirà»» Generale fi fece chia-

mare Dayfé , u * 4j» S
js .1

,
?:-»nq si tso siimi flitì rbmot tcoS

ZAffiri nafeono nell'I fola di Zeilam , 1. a 13 r.

Zanzare infettano 1* Indie, »: a 41. di due
forte in Acapuko, alcune dette Cicenes J
altre dette Sauteidos, t. a 99.

Zappa fregata colla Cocca credono gì' Indiani ,

che acquili i forza « 1. a 81.

Zeilam famofa perle miniere de' Rubini, e degli

Zaffiri , e per la Cannella , 1.3131, Junghez-

za , larghezza , circuito , e altezza di Polo di ef-

fa, i, a iji, produce i migliori Elefanti, che
fieno, 1. a iji. qualità di cfTa, t. a

Zelanda quanto fi a lontana dall' Ho la chiamata

di Ferdinando dì Nugna , 1. 3334, gelofadi non
perdere la libertà , 1. a jfii.ineffa furono fom-
merfe due Città, e che cofa lignifichi , «,1575.

Zelandefi non ardirono- vendere il Cortinaggio

del Carletti per enervi f arme del Grandu-
ca, elo donarono alla Regina di Francia, 1, 2
1 14. peri ti (Emi. dell' arte marinarefea , 1. a-.

3*»* 334-
Zenzero della Cina: è if migliore, s. i 114.

Zi fi chiama da' Cinefi la Saetta , ». a- 161.

Zinzin forta d' Uomini Saivalichi nel Regna dì

Coccincina , z. a i$8,

Zìrichzea Città, x. a 354.
Ziù forta di Vinchi così chiamati da' Giappone!! »

1. a ff.

Ziù Ifole, 1. a 79.

zìa



Ziù*forti di Cittì minori delle Metropolitant*

nellaCina, i. a ijo- «35- *3S- I i 8*

Zoffala i. a *&4'
'

Zohon da' Cincfi fi cbianu la Primavera , ». a 16:

Zona Torrida fatta Fertile per le piogge , 1. a-

«4 fottopofta alle piogge di quattro meli , ».

a 48. vi fpira femore un vento da Onentcj

io Occidente, .1. a iVJ. . .

Zucche Cecche legate infieme con un graticcio lo-

ora fervono a pattare il fiume, i. a 100.

Zucchero è portato all' Ifole Filippine da' Cine-

fi 1. a 16,1. quanto cofti, i. a in.

Zum da' Cinefi fi chiama 1' Acqua, a. a ifi*.

Zufcimi Ifcla , *. a 37-



RAGIONAMENTI

DI FRANCESCO
C ARLETTI
FIORENTINO

SOPRA LE COSE DA LUI

VEDUTE NE SUOI VIAGGI

D E L L' INDIE
OCCIDENTALI,

E d' altri Paefì.
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VIAGGI
DEL CARLETTI

RAGIONAMENTO I.

CHE CONTIENE
LA PARTENZA PER ISPAGNA,
E DI QJJ I V I ALL'ISOLE

DI CAPO VERDE.

de' Viaggi fatti da me neì giro di tut-

to il Mondo , farà cagione , che io

non potrò così minatamente raccon-

'AVERE Io Sere-

? nifs. Principe in-

L fìeme con i miei
"* beni di fortuna.,

perduto ancora^

tutte le mie Scrit-

ture , e memorie

tare
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tare a V. A. S. ogni particolarità di

quanto ho veduto ,eayevaoff«™-

to e notato ne fuddem miei ferita

,

de' quali non mi rimane altro che una

debol memoria , e quella fconcerta-

Ia e confufa dalle difgrazie accadu-

temi . Procurerò tuttavia per quanto

farà pombile d' andarmi ;
fé non al-

tro rammemorando di quelle cofe

che io ho fatte , e vedute ne miei

viaggi fino all' effer ritornato m Fi-

renze a' piedi di V. A. S

Dico adunque Seremis. Principe ,

che trovandomi io in età di 18. att-

ui mi partii di Firenze il dì io. Mag-

So ij 9 i. andare in Ifpagna m

! mp4n\a,cairerviziodi Niccolò

Pariti Mercante Fiorentino col

quale m> imbarca! a Livorno k^pra

3 Galeone di Pietro Paolo Vaffallo

Genovefe ,che inventi g?™ *P£"
fpera navigazione

arrivo m Alicante

donde poi per terra ce n andammo

figlia ove il detto Parenti
doveva

fere fi fui ^er^a^dio per co-
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^

mandamento di mio Padre reftare_#

nel fuo negozio per imparare il me-
ftiere . In capo a due anni venne vo-
glia ad Antonio mio Padre di venir

a Siviglia , dove per migliorare le fué
condizioni ftimò di mandarmi all' Ifo-

le di Capo Verde a comprar Mori
per V Indie Occidentali , benché nel-

l' effettuare quefto fuo penfiero s' in-

coritrafferò tante difficoltà eh* e' fi ri-

folvette a far anch' egli il viaggio ,

eh' io doveva far folo . E fecondo

,

che quefti viaggi e navigazioni del-

l' Indie non fi pofTono fare da altri

che dalla propria Nazione Spagnuola,
noi come Italiani , e foreftieri venivar
mo a cafeare in pregiudizio di per-

dere tutto l' avere , che aveffimo mef-
fo in un tal negozio fe mai fi foffe

faputo efTer noftro . Per rimediare a

queir' inconveniente ordinò mio Pa-
dre , che nitro fi negoziale fotto no-
me di terza perfona , che fu d' una
Dama Sivigliana maritata a Cefare_,

Baroncini Pifafto , dalla quale mi fu

A % data
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dau procura^ piena facoltà d' am-

miniftrare quefto negozio come fuo

Agente , e poi fi fecero altre icntte

di^uona fede per la dichiarazione

di quefto fatto . Affine adunque di

mettere m efecuzione il noftro viag-

por ata poco più di 400 falme tut-

S? per noftro conto ,
ridia quale dò-

scavato Polito diaccio.drtju

Cafa della Contrattazione
deU ndie

tribunale che nfiede nella Citta di

SWidia m imbarcai con mio Padre

il ouale per non aver licenza ,
fu ne-

ceuSama farfi defcnvere nel nume-

rn de
1 Marinari

,

Così nel principio dell' anno i 59t

afli 8. di Gennajo fattali prima la n-

v fta e nfcontro delle perfone che

lanombarcatefopralanoftraHave

STRli ofiziaH del Re ci parammo dal

torto di S. Lucar drizzando il noftro

Lamino verfo le prenominate Ifole

S^SU Verde , alle quali arrivam-

1
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zione avendo avuto prima viltà del-

le Canarie , che fono fette , tutte po-

polate , e pofledute dagli Spagnuoli
,

e fertiliflìme di vini , e di beftiami , e

fi nominano Lanzarotte , Forte ven-

tura , Gomora , Ferro , Gran Cana-
ria , Tenariffe , e Dalma * e fuccem-

vamente della terra ferma d' Affrica a

Capo Bianco , dove fermatici per 3.

4, ore fi pefcò al fondo di 6. o 7.

braccia marinarefche di buoni, e grof-

fi pefci , detti dalli Spagnuoli Pagros .

Quefti fono di color rollo, e fchiaccia-

ti , e piglianfi con molta facilità , ne

prima fi tocca il fondo con 1' amo, che

fi fente il pefce aver abboccato 1' efca -

Da Capo Bianco continuando il

noftro viaggio arrivammo alle pre-

dette Ifole di Capo Verde
,
pigliando

porto in quella di S.Jacopo in 16. gra-

di di latitudine fettentrionale lontana

dalla terra di Spagna 1600. miglia in

circa , e dalla terra ferma di Capo Ver-

de nel continente dell' Affrica miglia

3 ooin queft' Ifola vi è una piccola Cit-

A 3 tà 3
chè
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ù che chiamano delNome diDio col

fui porto non troppo grande vol-

to verfo mezzo giorno i ha il ino

Vefcovo , e vi faranno da 50. caie^

di Portugefi ammogliati
chi con don-

ne di Portogallo , chi con Nere
,
e

chi con Mulatte , che fono donne
nate

di Bianchi , e di Nere ;
amate da loro

eìù delle Portughefi nconofcendoii

Lr efperienza che V aver commer-

cio con effe non folamente è meno

nocivo , ma anche di maggior iollaz-

zo'quindiè ch'e'faimopiu ftima

d* ima donna mora che d una bian-

ca i perche in fatti par che qud Cr^

pai quelle naturali del Paefe ,
che.

quelle ftranierc pur troppo veden-

doli ,
clicchi non le gode come

modi ,
cerca fubito ,

doverle per

concuhme , le quali poi vinti dal-

l' affezione alla fine ipofano ,
e vivo-

no con effe molto più contenti, che

fe tollero della loro nazione ,
non^

tanto per effer più fané come fi è
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detto, quanto perche k ne cava più

fervizio effendo anche venfluno ,
che

ce ne fono di quelle , che non folo

di valore, e di giudizio , ma ezian-

dio di fattezze , e di difpoftezza di

corpo fopravanzano di gran lunga,

le noftre donne d' Europa ,
toltone

fempre lo {vantaggio del colore che

non è anche tanto confidcrabiìe ,

quant' altri fi penfa , ed in quefto con-

fetterei eflermi ingannato ancor 10 e

pure alcune che ne vidi mi parve-

ro tali . che ne manco il colore mi

dava punto di noja , e V inetto fi vede

che fegue agli altri , che ci s' accottu-

mano di giorno in giorno , e ci fan-

no F occhio , efiendo che quel non

veder' altro , fa che e' paja fempre

meno di Arano; di che tutti quegli

,

che abitano in Congo , in Angola

e quelli fpezialmente dell' Ifole di

Capo Verde ne poiTon' efler buon,

teftimoni , concordando rutti efler

quefte More di temperamento pili

frefco , e in confeguenza molto più

A 4 'ano
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fano y
tanto più che in quel ealdi-

ffimo clima gli Europei non vi go-

dono un' ora di perfetta falute a le-

gno che tanto gli uomini che le don-

ne Pormghefi pare che vadano bar-

collando per le itrade ad ogni pano ,

e con un vifo così pallido eh' e' pa-

jono più morti che vivi . Ciò acca-

de più particolarmente nel tempo

delle piogge , che vi durano 4. me-

fi continui incominciando dal princi-

pio di Maggio per tutto Agoflo
,

nel quale tempo i Portughefi abban-

donano la Città , e fe ne vanno ad

abitare alla campagna , nel più alto

dell' Ifola in certe loro ville ,
per

godere la frefehezza dell' aria ,
e del-

le palme , delle quali fono coltivate ,

e ne cavano quel notiflìmo frutto

detto da loro Coccos , e da noi altri

Italiani Noci d' India . Godono an-

cora in quefta Stagione la frefcuraJ

d
v un altra pianta , che ha le foghe

granditfime , e molto verdi
3

a tale

che vi può 'ilare fono una perfona
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all' ombra , fa ima certa forte di frut-

te lunghe fino a un palmo , che elfi

chiamano Badanas
,
grolle come un

noftro Cetrivolo . Hanno la fcorza li-

fcia che fi fpicca , come quella del no-

ftro Fico ma molto più grolla
,

foda , e quello , che refta di dentro

fi mangia con gufto , ed è di fapor

dolce , e regge al dente , come un

Popone ben maturo > ma più afciuc-

to , e fenza fugo . Si mangiano an-

cora arroftiti , e cotti fotto la brace

come le Pere conditi con un pò di

vin bianco , e in quella maniera fon

molto cordiali , e dilettevoli al gufto

ma quando quello frutto è -verde.»

s' arroftifce mondandolo prima , £*

dove crudo farebbe impoflibil man-

giarlo per la fua afprezza , diventa

così cotto tanto buono , che fervei

in cambio di pane , e finalmente fe

ne fanno diverfe vivande fi da' Ca-

sigliani nell
1

Indie Occidentali , co-

me nell' Orientali da Portughefi , da

quelli detti Figos , e da quelli. Pla-

tanos
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tanos , che fono in fuftanza una me- (

defima cofa , benché d' innumerabili

forte , eflfendovene per infìno di quel-

le che fe ne mangia una al boccone

.

Fanno parimente in quefto tem-

po delle piogge , molte pefcagioni

di diverfe forte pefci eflendone in_.

quel mare gran quantità . Bifogna be-

ne fubito prefì falarli , o cuocerli non

fi potendo confervare pur un' orsù

fuor dell' acqua per F intemperie ,

e caldezza di quelF aria. Sopra tut-

to è da avvertire quando fi pefca di

notte di ben guardare il pefce dal lu-

me della Lima
,
perche fubito F in-

fetta di tal fona , che non è più buo-

no a nulla , fe non fulTe per darlo

alli Schiavi Neri , che Io magiano vo-

lentieri , come noi il frefco per efler

quello più faporito , cioè fapiente

al gufto , che è quello ,
che elfi ri-

cercano Gccorae ancora fanno d' ogni

altra porcherìa , e fradiciume , eh' e'

trovino nel mezzo delle ftrade^ , e_»

ne' luoghi più immondi > vero è che

tutte
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tutte quelle fporcizie caufano loro

molte infermità , e per quanto fi può,

fi procura , che non le mangino .

Un' altro trattenimento hanno anco-

ra durante le piogge , che è quello

della caccia di diverfi animali ,
e in

particolare di quelle galline che etti

chiamano di Guinea , e noi di Fa-

raone non meno buone , die belle^

.

Abbondatiflime,fono fopra tutto que-

ft
1

Ifole di carni di Capra , e in par-

ticolare quella del Fuoco così detta

da un Vulcano, che efala continua-

mente fiamme , dove oltre al man-

tenimento delli abitanti fervono fa-

late a formare un negozio confide-

rabile venendo ogn anno molte ,
Ca-

ravelle dalle Canarie 5,
dalla Madèra ,

e di Portogallo con carico di fari-

ne , di vini , e di diverfi legumi ,
e

frutti fecchi in baratto delle fuddet-

te carni le quali portano all' Ifola di

S. Tommè , e al Brafile , e ad altri luo-

ghi di quella parte di America per

buona mercanzia . Vi fono ancora^

per
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f£t tutte quefte Ifole affai di quegli

animali che fanno il Zibetto ,
a qua-

li danno con poca fpefa da mangia-

re del pefce cotto in cambio di car-

ne , e ne cavano affai Zibetto ,
che

è molto buono . Vi è umilmente nu-

mero infinito di quelle Bertucce ,che

noi chiamiamo Gatti mammoni , che

hanno le code lunghe, nominate quivi

da Portughefi Bugios , alle quali in-

fognano ballare , e a fare molt* altri

giuochi , e buffonerìe , e io ne ho ve-

dute di" quelle ftare fopra un canto

della Tavola mentre fi cena con una

candela in mano facendo lnme,a quel-

li che vi mangiano con un certo av-

vedimento non ordinario di non goc-

ciolare fopra la tovaglia , o di non

fare qualche altro errore , e bene^

fpefto confumandofi la candela , e_»

fcottandofi cambiarla dall' una al-

l' altra mano per non fi cuocere^

avanti di lafciarla cadere 5
il che non

fanno mai , fe non forzate dal noiu.

poterla più tenere , e pòi con uil.

dime-
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dimenare di bocca , e battere dì dcn-'

fi pare che vogliano dire la ragione

ne'rche V hanno gettata via ,
nel qua!

cWo hanno anche avvertenza di fare

W mamera,chenoncaiehi fopra la

Tavola .
Quello eferazio pero e pro-

prio delli Schiavi ,1 quali tutt ignu-

dile tene delle loro menle ftanno

con candele in mano mentre i loro

vendo in vece di candelieri che,

non coftano meno ,
che le federo

d' argento . , • «
Sono in quefta Città molti Mer-

canti 3
e palTeggien ,

che negozia-

no m quelle binde , e tutti ricono-

scono d Governatore ;
che vi vie-

ne di Portogallo . Grande e il nu-

mero de Mori che vi fono la mag-

gior parte Schiavi , e alcuni liberi

?he fanno il Mercante . Vi fi trattie-

ne un numero conveniente di Sacer-

doti per ammmiftrazione de Sacra-

menti •

il mantenimento de quali *

tome quello del Velcovo li cava
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dalla contrattazione del li Schiavi, che

da' Mercanti Portughefi vengon con-

dotti quivi da tutta quella cotta d' Af-

frica y e particolarmente dalle bocche

delle fiumare ,
barattandogli coru

diverfe forte di mercanzie , che fo-

no panni di cotone propri dell' Ifo-

le , vini di Canaria , e di Madèra..

,

montando fu per effe fiumare con_.

certe lor barche a maniera di frega-

te , che vanno a vela , e a remo fe-

condo il bifogno alla volta di certe

refidenze di Portughefi dette da lo-

ro fattorìe , dove contrattano li detti

Schiavi Mori
,
per dette mercanzie,

le quali poi da quei delle fattorìe fono

cambiate più dentro a terra con al-

tri Schiavi , o preii in guerra , o ru-

bati fra di loro Mori , che fuccefìì-

- vamente fon condotti nella predetta

Ifola di S. Jacopo di dove i negozi-

anti di Spagna gli levano per con-

tanti , e gli conducono con la licen-

I za del Rè di Spagna all' Indie Oc-

! cidentali. Quello facemmo noi , che

por-
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portammo parte del noftro^avere in

Seppie di Spagna , e parte
!

in ere

diti fattici fare da Mercanti di Lisbo-

na j
pe' quali dando noi lettere _di

cambio fopra di loro ;
quelli dell Ifo-

£ ne davamo li loro Schiavi. Quanto

poi alle licenze regie è da fapere che

non fi può cavar Mori di Guinea ,

S d'altra region d* Affrica peritras-

portargli m luoghi foggerà a CJh-

gliani t che prima non fi compiine

le dette licenze dalla regia Camera

,

ovvero da altri , che Y abbianom ap-

palto , o ne tengano per donativo del

Rè quefte licenze fono di due forte,

le prime fi chiamanodi libertà, 1 al-

tre del quarto . Di quelle ne com-

prammo 80. a feudi 25. 1 una a da-

nari contanti ; e per ciafcuna di elle

avevamo facoltà di poter eftrarre uno

Schiavo dall' Ifole di Capo Verde,

e trafportarlo liberamente fenza pa-

car altro dazio alla Corona diCaiti-

dia falvo alcune fpefe minute neil in-

die . Non per quefto ci liberavamo
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dal dritto
}
che fi perviene a

1

contrat-

tatori del negozio di quelli Schiavi

,

che depende dalla Corona di Por-
togallo , il quale fi paga nelle dette

Ifole a ragione di ducati 16. ogni
Schiavo j che elee di quivi > t* altre

licenze dette del quarto , ben che co-
llino Ja metà meno

,
obligano arri-

vato , eh* e s* è nell' Indie a dare
alla Dogana del Rè per gabella la_.

quarta parte di tutti li detti Schiavi,

che vi ii conducono vivi
} ma fe tan-

to dell* una forta di licenze corno
dell'altra fi portafle maggior nume-
ro , che di Schiavi

, quelle di fopra
più fi poffon rivendere \ e per lo con-
trario effendo più Schiavi , che licen-

ze , vanno tutti in frodo lenza re-

miffione . Tanto poflb dire a V. A. S.

di quelli affari , rimettendo a do-
mani il dirle del modo tenuto da noi
in quella contrattazione degli Schia-

vi , e dalla partenza , che facemmo
con elfi infìno ad elTere arrivati nel-

la Città di Cartagèna dell' Indie

-Occidentali

.



17

afe ifc ifc Iife Jfc jjfciiti& ifetèt»

RAGIONAMENTO
SECONDO

Contrattazione degli Schiavi
,
partenza

con ejft dair I/ola di Capo Verde
3

ed arrivo a Cartagèna.

ERI , Serenifs. Principe-*
3

promeni di raccontarle il

modo di negoziare , che te-

nemmo nell' Ifola di Capo
Verde , dove sbarcati in terra pi-

gliammo una Cafa , e cominciammo a

dar voce di voler comprare Schiavi)

laonde quei Portughefi , che gli ten-

gono alla campagna nelle loro ville a

branchi, come i beftiami infra di noi

,

ordinarono che fodero condotti al-

la Città per farceli vedere , e vedu-

tine alcuni , e domandato del prez-

zo , trovammo , che non ci torna-

va il conto di tanto guadagno
,

quanto colla penna ftando in ifpa-

B • gna
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gna avevamo calculato queft* incetta,

e queft' accadeva per la quantità del-

le Navi venute quivi a levare Schia-

vi per V Indie , la qual cofa causò

tant
1

. alterazione ne
1

prezzi ,
che do-

ve prima fi folevano vendere 5 o, feu-

di 1' uno , fu forza darne 100. ,~ e_.

beato a chi ne poteva avere per

jfpedirfi , convenendo come fuol

dirfi o bere , o affogare y
giacche^

quivi non vi fono da fare altri ne-

gozi.

Noi ne comprammo 75. i due terzi

de
1

quali erano mafehi e d' ogni for-

ra , vecchi , e giovani
,
grandi , e pic-

coli mefcolatamente facendoli quivi

a branchi j come fra noi delle pecore

con tutte F avvertenze però di vedere

fé fieno fani , ben difpofri , e fenza di-

fetto alcuno della perfona . Compra-

ti eh' e' fono
,
ogni Padrone gli fa_.

marcare col fuo legno , eh' è un mar-

chio d' argento infocato, 'la cui feotta-

tura , che fi fa loro , o fui petto , o fui

braccio 5
o fulle fpalle , dove piace al
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Padrone , fi medica immediatamen-

te col fego.

Il cofto di quefti noftri Schiavi fu

di cento feudi V uno
}
e d' alcuni più

,

che calculate tutte le fpefe ci riveni-

vano a più dì 170. che feudi 25. per

la licenza Regia all' ufeita dell
1

Ifola

,

e feudi 2 1. per fpefe minute fenza-.

quelli , che morirono nel viaggio
,

quali aggravarono maggiormente.,

quefto negozio. Io che n era il Cufto-

de ordinai che per ogni 10. d' elfi uno
fofie il capo , e che comandane agli

altri
,
fcegliendo fra di loro quel che

mi pareva più fiero ed accorto , ac-

ciocché attendane ad efeguire quan-

t' io avenì ordinato pe' loro bifognì,

in particolare del mangiare , che fi da

loro due volte il giorno d* una cer-

ta forta di fagiuoli groiTi , che na-

feono quivi . Così infino a che ven-

ne il tempo d
1

imbarcarli , fi tenne-

ro in due ftanze feparati gli uomini
dalle donne

i
e tutt

1

ignudi nafeon-

dendo folo con un poco di panno
B 2 di
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di bambagia > ovvero con un poco

di cuojOjO foglie d* alberi le loro

vergogne , di che la maggior parte

ne meno fi curavano. Alcuni ve.*

ne fono , che per una fpezie di ga-

lanterìa a lor modo fi legano il mem-

bro con un naftro , o altri fili fatti

d' erbe , e tiranfelo fra le cofce al-

l' indietro ,
nafcondendofelo in tal

- maniera , eh' e' non fi conofee s' e' fie-

no mafehi , o femmine . Altri fe lo

ricoprono con metterlo in un cor-

netto di qualche animale > o in nic-

chi dimare j ed altri con più galante

maniera fe lo riveftono con certi

• anelletti d* olfo,o vero d' erba tef-

• futa a foggia d' anella , a tale , che

reftan coperti , ed infieme ornati , e

non vi mancan di quelli che le lo di-

pingono , o per più propriamente di-

re imbrattano con qualche mefrura

,

che lo faccia lor giallo , o roffo , o

verde fecondo eh' e' vogliono

.

Ma ritornando alla mia cuftodia.,

degli Schiavi , dico che durai poco
itì
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in queir' efercizio eflendonc impedi-

to dà un ardentiffima febbre ,

mi venne , caufata , o dall' inumata

fatica \ o pm tofto dall' aria caldifli-

ma , diverfa , e perniziofa di quel

clima , che quantunque fana agli abi-

tatori d' eflb , riefee infopportabile

a foreftieri . Queita febbre mi^ fer-

mò nel letto , e mi meffe .giù di tal

forte , che fe non fotte venuto il tem-

po dell' imbarcarmi ancorché amma-

lato , non metto in dubbio , eh' io la-

rei morto i non fu però , eh' io non

vi lafciaiTx buona parte del mio lan-

cile .perche avendomi per la prima

volta aperta la vena ,
fette volte mi

cavarono fangue lenza intermettere

alcun giorno,ne per quefto reftai libe-

ro. Venuto il tempo di partire m im-

barcai così ammalato , dandoli la cu-

ra a due Portughefi di tener conto

degli Schiavi,! quali $ imbarcarono

fulla noftraNave , accomodandogli in

effa ,
gli uomini fotto coverta ltiva-

ti che a eran pena volendo ,
ti po-

B 3
m-
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levano voltar da un lato all' altro

,
e tutte le donne fbvra coverta fpar-
fe per la Nave a lor modo il me-
glio

, che potevano all' acqua , al
vento , e al Sole con grandiffimo di-
sagio . Davafi a tutti da mangiare una
volta il giorno

, quanto volevano di
certo miglio groffo di quei paefi cot-
to in acqua

,
e poi condito con olio

,

e fale, ma la mattina per edizione

,

fi dava loro un pugno per crafeuno
di certo feme limile agli anici a quel
mo crudo

. A mezzo giorno li dava
lor bere

, il che facevano tuffando
ogn imo il ceffo in un bigoncinolo ,

'

e bevendo a un fiato quant' acquai
potevano

J
e la fera s' a qualcuno fof-

fe avanzato qualche cofa del defina-
re

, fe la mangiavano infieme colle
loro Camerate , che come s' è detto
erano i o, per quadriglia

.

' lì giorno adunque 19. d' Aprile^
1394. partimmo dall' Ifola di S.Ja-
copo in conferva d' un' altra Nave-,
carica umilmente di Mori , e diriz-

zando



RAGIONAMEN. SECONDO. z
^

zando la prora verfo Occidente }
na-

vigando quali fempre per una mede-

fi ma altezza di 14. in 15. gradi dal-

l' Equinoziale verfo la parte Artica

,

folcammo quello fpazio d' Oceano di

3000. miglia in 30. giorni felicemen-

te fino ad eflere arrivati a Cartagèna

Città nelF India fituata nella cofta det-

ta Terra ferma , lontana dalla linea..

Equinoziale 10. in 11. gradi verfo

Settentrione con un belliffimo Porto,

avendo prima avuto vifta dell' Ifole,

che dalli Spagnuoli fono dette Antil-

las j che ftanno avanti , che s' arrivi al-

la Terra ferma fparfe , e difpofte per

quel Mare dalla natura con tal or-

dine,ed in tanto numero^he pare ap-

punto efTervi frate meffe per trincee,

e riparo dell' incomprenfibili ricche-

ze ,e tefori che tanti fecoli fono fra-

ti nafcofi a noi per tutto quel nuo-

vo mondo

.

Con tutto che la noftra naviga-

zione fofle felicimma
,
pur ci vedem-

mo una notte vicimmrm a perder-

B 4 ci
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ci
,
perche la Nave , che veniva con

noi di conferva
,
quantunque fotte

lume di Luna , come di giorno per

inavvertcnza,e dappocaggine del Ma-

rinaro , eh' in queir ora ftava al

governo del timone , inveftì la noftra

Navetta , ed eflendo molto maggiore

di efla poco mancò che non la mettef-

fé in fondo * pure cotn' a pio piacque

n ufeimmo a bene
y
non oftante che

T urto fofle fi grande , che rotta da

una banda tutta V opera morta por-

tane via la vela con Y antenna det-

ta la Levadera . Io che fino a quel

giorno era fiato afflitto dalla mia_.

febbre , che ridottafi a quartana non

m aveva mai lafciato , ne reftai li-

bero ali
1

ora , e credo certo fegttift

fe per la grand' alterazione , e paura

d* un tal' accidente , il quale Vera-

mente fu Urano ,
perche eflendo la

noftra Nave carica leggieri , accon-

fenrì in tal modo all' urto dell* al-

tra Nave, che veniva infunata, che

parve, che fi voleflè rovefciare,raa
r

queil*
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queft' acconfentimento fu buono per

la noftra Nave
,
perche altrimenti

T altra 1* averebbe sfondata ,
e fra-

caflata tutta. Nel refto della Naviga-

zione come ho detto , il viaggio fu

piacevole , ma il vedere quafi ogni

giorno gettare in mare ilfuo ,
lo di- <

feuftava ,
offendo che fi morivano l

molti Schiavi di fluflb di Sangue ca-

gionato loro da certo pefce .che-,

mangiavano mal cotto , e quan cru-

do , del quale pigliavamo quantità

incredibile per tutto quel viaggio ,

finche s arrivò alle predette Ifole

dette Antillas.

Quefta pefca febbene per una par-

te apportò quefto danno ci fu non-

dimeno di grandiffima comodità al

vivere, e miieme traftuìlo per la fa-

cilità , colla quale fi pigliavano ^
noftra pofta , come fe gli avemmo te-

nuti ferrati dentro un Vivajo tant' il'

Giorno, che la notte, nella quale al lu-

me della Luna tifavamo la Fiocina^,

mentre la Nave camminava più for-

te,
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te , ed i pefei feguitandola fi vedeva-

no tralucere fra le due acque, ed i ma-

rinari da una banda della Nave , e fui-

T antenne gì' infilzavano con moka
facilità j il modo però più proprio

,

e più dilettevole di pigliar detti pe-

fci è con ami groflì attorno a' quali

fi legano due pezzetti di panno lino

attorcigliati , che pajono due pic-

cole ali per raflbmigliare gli ami a

certi pefeettì detti Volatori perchè

volano fopra 1' acqua coli' ale fat-

te a modo di cartilagine di Pipi-

ftrelli . Quefti Volatori , mentre -cer-

cano falvarfi, dalla caccia , che danno

loro i detti pefei , fi levano a ftuoli

lucendo fuori dell* acqua in grarL.

numero , e volano ogni volta 40. o

-50. pafsi , ma rafente 1' acqua , e poi

fi ritufFano , ma bene fpeffo , men-

tre penfano fuggir la morte ufeen-

do fuori dell' acqua , ecco che l' in-

contrano per aria rapiti dagli uccel-

li , che non gì' infìdian meno de* pe-

fei . Vanno i detti pefei groffi notan-

do
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do fra le due acque furiofamente , i

quali noi fenz' altra efca pigliavamo
,

e baftava gettar V amo fopra 1* ac-

qua , che pareva proprio quella rica-

fcata , che per ri'pofarfi fanno i pre-

detti pefci Volatori , alla quale lan-

ciandofi i detti pefci grotti per in-

gojarli reftavano ingannati , e ap-

pefi a' noftri ami , de' quali fi getta

gran quantità da quei che pefcano .

Ciò fegue mentre la Nave cammina

più forte
i
e farà delle volte , che fe

ne pigliavono 300. e 400. il giorno

e più , fe fi vuole , maflìme la mat-

tina , e la fera
}
quando il pefce fi va

pafcendo dietro a' detti volatori ; ed

è tanto lo ftrazio che fi fa di elfi ,
che

molti per ifpaflb fi rigettano in Ma-

re , facendo loro qualche fegno per

riconofcergli^e fpeflo accade ripigliar-

li. Sono quefti pefci di libbre 30. e

40. 1' imo , e chiamanfi dagli Spa-

gnuoli Dofados . Sono di più forte

,

i meglio fono di figùra fchiacciati

,

e più lunghi che grofsi
3
del color

dell'
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dell' oro e fcagliofi , e nuotano per

taglio molto velocemente
,

gli altri

fono di' due forte
,

quafi umili a*

Tonni
?
di forma rotonda fenza Sca-

glie , e fenza Iifche , eccetto quella

del mezzo. Di quefti i meglio, ed i

più grandi fi chiamano Albacoras ,

gli altri Bonitos,che non fono trop-

po fani per effer molto fanguigni
7

die mangiandone generano rogna ,

e Auffa di Sangue j tutti però sì accor-

dano in quefto , eh' e' non s' accoda-

no a terra , ma fempre cercano il va-,

fto , e profondo Mare tra V uno
y

eiì altro Tropico . Nuotano in fchie-

ré tanto grandi , che molte volte ri-

Icontrandolì in elfi , non fi vede altro

eh' il Cielo ricoperto di' quei > che vo-

lano, e il mare pieno di quei, che nuo-

tano , i quali fubito riconofeiuta la^

Nave , s' accompagnano con efla
%
e

la feguitano, vadia pur forte quan-

to fi voglia , eh' allora è meglio per

loro , anzi fono nimiciifimi delle cal-

me 3
e bonacce , ne fi trovano mai

,
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fe non dove foffia il più frefco vento,

eh* hanno iftinto naturale cercar-

lo . Accortati una volta alla Nave ,

non e
1

è pericolo che V abbandoni-

no mai , $ e non fentono d' efler vi-

cini a terra , il che riconofeono ma-

ravigliofamente -\ ed i Piloti argumen-

tano anch' efsi dal loro ritorno ,
o

la vicinanaaJ del' terreno , o quella

della calma .
Esproprio di quefti pe- |

fei il pigliar vento mai fempre in-

poppa al contrario di molt' altri ,
e

particolarmente de delfini , che nuo-

tano fempre contra vento , a guifa di

porci col grifo, fuora ,
quafi goda-

no di quel vento - Di loro dicono i

marinari certa novella eh' e' vanno

e s
1

accompagnano volentieri colle..

Navi -, che rifeontrano credendofi

quelle efTere qualche grotto pefee, ehe

gli abbia , occorrendo , a difendere

dagli altri pefei più grosfi di loro ,

che cerchino mangiarli . E certo che

ho veduto alcuna volta una Ichiera

di Cardine perfeguitata da altri pe-
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fci aggirarfi fempre intorno alla Na-

ve . Ma che che fia di ciò
,
tempo è di

dar fine a quefto Ragionamento per

dir domani a V. A. S. del noftro sbar-

co in Cartagèna ,e della vendita^

fatta quivi de noftri Schiavi

,

della partenza di quel

luogo , e dell' arri-

vo per via_t

della

Città del

Nombre de Dios

a quella di Pa-

nama- ,

RA-



RA GIONAME NTOTERZO
J)eVo sbarco da Cartagèna al Nmc

dt Dio , e deW arrivo , e della

dimora in Fanama.

IETTATO il ferro nel por-
1

to dì Cartagèna ,
mio Pa-

dre , come quello ,
cho

e*_3*ctì non aveva licenza , sbarcò

di nafcofto immediatamente ,
ed io

,

che veniva nominato come agente,

del negozio degli Schiav» ,
afpettai

quivi i Viutaton , che vengono ;a
ri-

conofeere le Navi fecondo 1 ufo del

Paefe , i, quali dopo aver fatto t eia-

mina , e faputo , come venivamo di

Capo Verde con Schiavi Neri
,
or-

dmarono eh' io sbarcarli ,
e mena-

to in terra fotti merlo prigione ,
ap-

ponendomi falfamente ,
eh' io por-

tava dimolti Schiavi fenza licenza-

dj
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di S. M. fui ritenuto tre giorni foli,

mediante alcune lettere , che tro-

vammo quivi efler venute di Spagna

con le Navi della flótta , ferine a no-

ftra favore dal Sig. D. Pietro de Me-

dici al Governatore , eh' in quel

tempo era" D. Pietro Bravo d' Adi-

na Cavaliere dell' Abito di S: Gio-

vanni , le quali , fubito
J
eh' egli eb-

be aperte , comandò , eh' io f^tft/car-

cerato , e poteva -,
legittimamente

farlo , fecondo- quello , che dopo fe-

ci coftare , che delle dette licenze

me ne avanzavano mfino a dodici
,

cioè cinque dell' ottanta .procaccia-

te in Ifpagna ,
non eflfendpfi cavati

4i Capo Ver de'j,come i k ^to
i P 11 '

di 7 5. Schiavi , e fette di quei , eh'

cran morti per la via. 11 male era,

che , di quelli , che iì conduffero a

falvapaento , ve ne eran molti desinai

trattati > e mezzi morti y 1

quali fi procurò di riitorare , con tut-

to che vi foffe grandi mina penuria

di viver per loro 5
non trovandoti

altro
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altro in quel tempo, eh' un poco di

Cazzavè ,
vivanda ,non meno cattiva

perla fallite , che fpiacevole al ga-

tto . anzi, delle peggio che fi man-

gino per tutti quei Paeii -

Quefto Cazzavè vien portato qui-

vi per mantenimento degl' Indiani

dall' Ifola Spagnuola ,
e faffi di cer-

te radici , il fugo delle quali dicono

efler velenofo , ma cuocendolo il pre-

para , e diventa buono i e quelle me-

defime radici ,
macinandole ,

come

fi fa delle canne del Zucchero ,
e or*

tendo infieme quel lor midollo ,

facendolo bollire , fe ne ta diacciate

molto grandi
,
grolle un dito ,

le qua-

li cotte fi mangiano in cambio di pa-

ne i bifogna bene avvertire d aver

la bevanda comoda ,
perdi e ma-

teria tant' afpra , e tanto rifeeca ,
che

par femore eh' appiccicandoli alla.

Lia/ affoghi noi k davamo a no-

itri Schiavi in brodo di vitella nel

quale fi disfaceva ,
com' una ran-

nata , con che ci venne fatto di ri-

G * ftorargh

t-

e
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fiorargli , e mantenergli , non ottan-

te il difavvantaggio della ftagione di

già rotta alle piogge , eh' in quel

clima fon maliffimo fané , ancorché

dilettevoli per ragione del tempe-

ramento , che portano al caldo ec-

cepivo , che cagiona il Sole , mafìì-

me in quel tempo , che fenice co-fuoi

raggi per linea perpendicolari di tal

forte , eh' a mezzo giorno non fi fa

punto d' ombra ,
fuggendo ella tut-

ta fotto i piedi . Provvidenza di Dio
s

e di natura difereto ordine
,
perche

fe non foffero quefte piogge , allora

tanto farebbe imponìbile l' abitarvi i

e forfè avviene da queft' iftefle piog-

ge della State , che la Zona torrida

riefea così abbondante d' ogni be-

ne non mancadovi alcune di quelle

cofe j che fon neceflarie al viver de-

gli uomini , e degli animali , eflendo-

vi in grandiffima copia fonti , e fiumi

de
1 maggiori del mondo , frefehii-

fime pafture , che d' ogni tempo ver-

deggiano , dovizia di piante frutti-
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fere che producono ,o fiori ,o.frup-.

ti , e boscaglie grandMme d' alberi

<li forte innumcrabili in tutto diffe-

renti da' nofiri , che non perdono mai

foglia , e di fmifurata , e incredibi-

le grandezza , a fegno che fe ne fan-

no dagl' Indiani barchette tutte d' un

pezzo , eh' e' chiamano Canoe le quali

portano dodici , e quindici botti di

vino.

Riftrignendomi adefTo a' dintorni

di Cartagèna , dico
3
che e' non fo-

no de' più abitati dagl' Indiani , mer-

cè delle vafte , e impenetrabili ìelve
,

e de' paduli , che vi fono grand i [fi-

mi . Ne anche fon moki gli Spa-

gnuolì ,
per eifer la Città piccola , e

fenza muraglia ( benché in quel tem-

po trattalfero di fargliele ) e ferve

falò per fcala alle Navi delle flotte

,

che vengono di Spagna per andare

alla Città del Nome di Dio , che co-

sì fi chiama quel porto }
dove vanno

a fcaricare le mercanzìe , che vo-

gliono condurre al Perù . Vero è 3

C 2 che
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che 'anch' in Cartagena fe né
1

feari-

<S una parte
,
fpecialmente i vini

,

e gii oli j
che di li fi trafportano per

tutti quei luoghi vicini ,
cioè per le

miniere dette dì Saragozza ,
dove

per opera degli Schiavi Mori fi cava

gràndimma quantità d
1

oro , e di fme-

raldi . Conducono ancora di detti

Vini , e altre mercanzie alla Marghe-

rita , a S. Marta , e al Rio della.,

Naccia , tutto per Mare
}
nel qual

luogo fon le famofe pefeagioni del-

le Perle , che fi chiamano Occiden-

tali , e finalmente in molt' altri luo-

ghi per tutto qne fio Continente di

Terra , e Ifole , che fono molte .
Nella

Città di Cartagena vi rifiede un Go-

vernatore mandato di Spagna
?

che fi

muta di tre in tre anni , ed ha titolo

di Capitano Generale con un nume-

ro di Galere deftinate alla guardici

di que' Mari j
degli Schiavi delle qua-

li fi dice eh
1

e' non generino pidoc-

chi , attefo il continuo ludo re ; e Io

ftar fempre ignudi
3
come fanno per

lo



lo più tutti gli abitatori^ q*9 P>$-
..' Gtandiffime-fjKjjnQ 1? cortesi^,

th
1

a- noi furono fatte dal detto ,D.

Pietro Bravo 4' Acugria. Governa-

tore in riguardo delle
.

predette .let-

tere di favore y
che ci facilitarono

la corapofizione di poter, «tarr»

in que' paefi ,. e negoziare

tutto come (e foffimo^ ftaa
r
C#>

'sliani . Quefte compofizioni li ta-

cevano in quel tempo per tutto quel

paefe con tute' i forestieri ,
mten-

todofi per foreftieri tutti qUelli,,

che non fono , o Caftigliam Aig-

gonefi, i q^ali in vigore di bandi

fegii tenendovi a, negoziare Jenza-

licenza , .s' intendono meorfi fdfc-

pena di. perdere ogni loro avere *

è

ben vero , che frante la connivenza

regia, fi pratica di ritenere lolamen-

te la -decima parte de gli,,utili .ritrat-

ti da quelle quantunque non permei-

fé negoziazioni . La qual pena,,, io

noi avefsimo avuto a pagare^em-
onio reitati con molto poco ,

poicne
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in vece cT avanzare qualche cofa ne-

gli Schiavi ; fi perde più di 40^ per
100. del capitale 5 e dove fi Ibi eva-

no vendere' Wd. e 500. feudi V uno
,

fi venderono i meglio per meno di

180. fenza quelli , che morirono pri-

ma per viaggio, e poi dopo effere.*

sbarcati in terra ima per non avere

a contèndere ogni volta
y
eh' anda-

Vìamo da uri luogo ali* altro cògli

nuovi miniftri
,
deputati per quefte

CÒMpofìziÒriì , mio Padre i\ compofe
in j-00. reali , che poffòno valere dà

4 ?. feudi , che rtofì.fu poca diféretez-

za del Governatore ; méntre per me
norr occorreva far altra corripofizio-

ne
,
per efler io venuto qui vi con li-

cenza } e come Spagnoolo nominato
Agente del negozio degli Schiavi per
D. Menzìa di Medina . Ci trattenem-

mo in Cartagèha fino al di 12. Agofto
dèW anno fuddetto > effendo -fiati qua-

fi tutto quel teTripb ammalati da prin-

cipio con febbte maligna , e poi con
un Faftidiofo ;

Jè cofttiHnace -refidtio

« della
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dèlia medefima , e certo che fenz lina

grazia {pedale di Dio non farebbe-»

intravvenuto meglio a noi di quel

,

eh
1

intravvenne agli altri ,
e. par-

ticolarmente a quelli venuti colli,

flotta , de quali ne morirono mol-

tiffimi eflendo cofa ordinaria ,
eh*

ogn anno la metà di quei, che vengo-

no di Spagna vi fuol rimanere par-

ticolarmente quando sbarcano al No-

me di Dio, luogo d' aria peftifera,

e velenofa.

La maniera del medicare in que-

lli paefi è tanto ftravagante , che for-

fè per la fiia differenza da quello ,
che

s' ufa in Europa , non farà creduta

da noftri Medici , e fecondo , cho

quefti miei ragionamenri non hanno

da trattare d' altro fe non di quelle

cofe , eh* io medefimo ho fatto ,
e

veduto
,
quefta fojpra tutte mi fi ere-

,

da
,
poiché io polso far fede ,

eh' in

cambio di polli, ci ordinava il me-

dico , che mangiammo della car-

ne di porco frefca,la quale in que-

C 4 fta
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fra terra , fìccome è ottimà al gufto

,

tosi vogliono , che fia eccelleatiffi-

ma per la fanità . Concedono -anco-
ra agli ammalati convale/centi del
peice , eh

1

in quefta Città è molto
buono , fénza dubbio '

migliore^
eh' in altre parti diq-ueft' Indie , e /pe-
nalmente i Ragni , e quello , che chia-

•mano Mufciarrc
, eh'

1

èUn péffc&'fi-
~rmile all' orata , ma molto più largo

,

e più bianco , e più delicato , i quali
tutti fi pigliano nel porto > eh* è
grandiflimo

s
e beìlimmo > nel refto Ì

• rimedi per quefte febbri fono Cava-
re dimolto Sangue

, evacuare colle

loro medicine
y

e provocare il vo-
mito

, il che fanno colla lemplice
acqua'frefea \ dandone a bere all' am-
malato fulla declinazione della feb-

bre quanta ne vuole, e dopo procura-
no di muòvere il 1 udore , colle qua-

Jj
cole

, avvegna che femplici -, i e_,
' t'ioOblane fuccede a quei Medici
d'/ammazzarne

, e di guarirne fecon-

do , che fottófopra fi vede accadere
fra di noi . Riami
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Riami che fummo ,
mettemmo

infiemé quel poco , che fi era ri-

tratto degli Schiavi venduti , e^

impiegatolo in tante mercanzìe ve-

nute quivi di Spagna colla flotta.,,

tenuta il mefe di Febbrajo.di qiiel

•medefimo anno , e' imbarcammo

: per condurle alla Città del Nome-,

di Dio , limata in qujell' iftefTa co-

fta verfo Occidente in dieci gridi

,

lontana da Cartagèna 130. miglia
,

porto , dove in quel tempo folevano

andare tutte le Navi , che venivano di

Spagna a fcarìcare tutte le loro mer-

canzìe , che poi erano traghettate per

terra :fino a Panama Città , e Porto

fui Mar del Zur , di dovejioi imbar-

cate fopr altri Vafcelìi palfano nel Pe-

rù , come, noi intendevamo di faio^

. delle noftre , Oggi però le flotte in-

cambio di fare ìl.detcofcarico al No-

me di Dio vanno a porto Belo
y

il

. qual porto appunto .,
quand' io vi

paiTai fi cominciava a dar* ordine.,

di popolare , e farvi la fua Città

e disfa-
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e disfare quella dei detto Nóme di
Dio

,
che tutta era fatta di legname

polla in un luogo il più mal fano
che immaginar fi poflà,e privo d' ogni
comodità di vivere

, onde tutto, bi-
logna

, che venga di fuora. , e per ma-
re

, non v efiendo per molte cen-
tinaia di miglia all' intorno altro

, che
foltiffimì bofchi , e deferti inabita-
bili. In quefta Città ci trattenemmo
lorfe quindici giorni molto infelice-
mente, e con penuria d' ogni eofa^
neccflaria al vivere fpezialmente di
pane

ì
die non le ne trovava per de-

nari
, onde ci convenne accomodar-

ci a mangiar di quello , che gP Indi-
ani fanno col Mais • che noi chia-
miamo Granoturco. Il peggio era
che la notte non ci potevamo difen-'
dere dalle Zanzare

, che ci moietta-
vano malamente

y le quali in quel
luogo oltre alla gran quantità hanno
ancora più dell

1

importuno
, e le lo-

ro punture fono più velenofe
, che

quelle delle noftre . E* quefta pefte

comune
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comune in tutte queft' Indie , in mo-
do tale

, che v' è de' luoghi , dove
gli abitatori in alcuni tempi fono co-
ltrerà ad ufcirfene

\ e altrove per
difendertene ufano impiaftrarfi tutto
il corpo con fughi d' erbe amare .

Oltre alle Zanzare v' è ancora uni
quantità incredibile di Rofpi molto
fpaventevoli per la grandezza loro

,

Ùt ad ogni pano per tutte le ftrade
s' incontrano

, e danno tra' piedi alle

perfone in tanto gran numero , che
par proprio che vi piovano dalle.,

nuvole, come credono quegli del pae-
fe , o fi , che nafcano in terra ì men-
tre piove. Di vantaggio v' è una fpe-
zie di Pipiftrelli

; che quantunque di
forma umile a' noftri , fi pafcono
molto differentemente

, effendo che
la notte quando fi dorme

j
vengono a

mordere così delicatamente le punte
delle dita de' piedi

j e delle mani
,

e 1' eftremità del nafo
, e degli orec-'

crn
j, che uno non fe n* avvede e

roncano quel bocconcino di carne e
di
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, di poi fucciano il fangue , che ne vie-

- ne . Da qusrti è molto .difficile il di-

.fenderfi , mercè , che coitrmgendo

1' ecce 'fivo calore dell' aria a dor-

mire ignudo , e fopra i lenzuoli ,
e

le fmeltre aperte, è dall' altro can-

. to contribuendo V effer le Café di

legno a ima maravigkofa multipli-

.cazione di queft' animali , non v' ò

fchermo, o riparo . Alcuni per il man-

•co male atta(xariofin; aria d'intorno

.al Ietto alcune .ftràfcerdì fogli ,
nelle

. quali urtando. iiPipiftrclli , o tal' ora

il fpaventino
t
o de dorme

con quel ruriiQj3er/3i£n bik

Ci partimmo,di queft s>.luogo ^im-

barcandoci colle noftre .mercanzie^

in alcune fregate > che vanno a remo

guidate , e comandate da Schiavi ne-

.ri , le quali con 2 j, di loro, per cias-

cuna navigano per quella colta ter-

ra terra circa 60. miglia
y
e poi en-

trano in una fiumara a acqua dolce
,

detta Rio de Giagri , e vanito fu per

-eflà con fatica grandifiìma 5 e con pe-

ricolo



eAgio1amento terzo. 45

ricolo incredibile ,
per efler U fiume

in molti luoghi di così poco fondo

che dandofi in fecco ,
bifogna afpet-

tare , che piova . Ciò nel tempo ,
che

vi fi naviga fegue infallibilmente ogni

giorno fu r ora del mezzo di eoa,

un fienffimo ftrepito di tuoni ,e fpa-

vento di baleni T e dì fulmini accom-

pagnati da roveki d' acqua rovino-

si a fogno , eh' io ftimo quefh

temporali i più orribili , che mi ri-

cordi aver mai veduto o udito due

in alcun' altra parte del Mondo .
Dal-

l' impeto di quelle piogge fi vede ve-

nire immediatamente la piena colla

quale bifogna far forza d andare in-

nanzi colle ftanghe , e vincere il cor-

fo dell' acqua avanti che cali per

avanzar cammino , e fe per cafodt

difgrazia la detta fregata fi rompefle

,

o pericolate in qualfivogha a tro mo-

do farebbe quali impellale il po-

terfifalvareleperf6ne,nonc eflen-

do modo alcuno di sbarcare per ei-

- fer le rive di qùefto fiume attorno

at rornó
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attorno ferrate , e chiufe dalle bof-
caglie tanto fpefle , e fitte d* alberi
grandmimi

, che non vi fi può „e
approdare

, ne metter piede in terra
anzi li rami ftelfi fanno nel crefcere
fiepe impenetrabile

, che non fi può
arrivare in modo alcuno a proda,
alla quale non che gli uomini ne*
meno trapalano i raggi dell* ifteffo
isole. E opinione che quelli tali al-
beri non fieno mai flati tagliati , an-
zi U crede per cofa certiffima

, che
ne meno fia penetrato neffiino mai
per quelle bofcaglie , non fi fapendo
che vi fieno vie

, che conducano in
alcun luogo

, e cosi folo il tempo
gli va rinnovando come fegue del-
l' altre cofe di quello corruttibile^
Univerfo. Non è però , che quelle
bofcaglie non rechino molto diletto
nel riguardarle , mentre fi naviga^
fi per efier tutto V anno verdi

, co-
me per la frcfcura che rendono . Abi-
tano quelli bofchi moltiffimi Gatti
Mammoni di diverfiffime forte

,

fanno
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fanno giorno , e notte un grandiflì-

mo ftrepito , il quale rimbombando

per quella valla folitudine
ì
par pro-

prio , eh
1

efca dall' Inferno , fi è fpa-

ventevole . Dicono di quefte Bertuc-

ce una cofa , eh' io non pollò però

dire d' aver veduta , e quella è , che

per palTare il fiume da una parte al-

l' altra , fi pigliano 1* ima V altra ,

per la coda , e poi falite fopra la-

fommità degli alberi fi attaccano ad

un ramo , i quali , come s' è detto

,

efeon in fuori , e lafciandofi cion-

dolare da quegli, il primo, eh* è di

fotto comincia a ondeggiare tanto ,

che fatto concepire a tutto quel pen-

zolo più gagliarde le vibrazioni
,

gli venga fatto con un Mando di ag-

grapparli all' altra riva , di dove poi

fi tira dietro tutti gli altri , e quello

fanno per vincere la corrente del-

l' acqua di detto fiume , eh' è trop-

po rapida per pattarla a nuoto

.

Arrivammo navigando per quello

fiume a un luogo detto la Cafa de_.

Qruzes
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Cruzes , dove S..M. tiene alcuni Ma-

gazzini per ricetto delle mercanzie
,

che poi di quivi per terra a poco
,

a poco per ifchiena di muli fi tral-

portano alla Città di Panama
y
lon-

tano da quella Cafa , o magazzini

15. miglia , e dal Nome di Dio 60.

attraverfando quello ftretto di ter-

ra , che divide il Mar del Nort , da

quello del Zur ; e perche in quella

ftagione non fa mai altro , che pio-

vere , fi come fegue quafi per tutta

la Zona torrida >
fpezialmente dalla.,

parte Settentrionale nelligni predetti'

quattro mefi
,
Maggio

,
Giugno , Lu-

glio j e Agofto , e per effere il cam-

mino tanto cattivo , che peggiore

immaginar non fi potrebbe mai
,

fi

fanno perciò di tutte le mercanzie

certe ballette , o vogliam dire far-

delli pìccoli , accomodate in maniera

adatta , che non pefmo più di lib-

bre 100. V una, acciocché le beftie

polfano portarle , e in ogni modo

non oftante il pelfimo cammino a..

gran
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a gran pena poflbno far il viaggio in

14. o ore, che per tutto vanno

fempre fitte nel fango fino alla pan-

cia, fi ìebeftie ,
come gli uomini ,

che

k guidano,che fono Schiavi neri, che

vanno ignudi , e fono affueratri a que-

ft* 'fatica, eh* ad ogn altro farebbe

intollerabile i anzi che con tutta la lo-

ro auue&zione la duran per poco >
e

fpeflbfene muojono miferabilmence

tattratti , e pieni d' incurabili piaghe

,

grattatura fi fanno grandi a cagione

Sei caldo , e dell* umido eccelTivo ,..
e

k beftie ancora fpeflb fpelfo rimango-

no Corticate nel cammino ,
dove pa-

*àrierit£ rimangono le fome , benché

fotìTer-o d' argento , o d' oro ,
come

fpeflb accadeva non c è pencolo che

fieno rubate , non v eflendo dove tra-

ftigarle^endo così Itretta la via,ch' a

gran j^na/Hieotitrandofi due iruìeme

poffon paflare diftendendon da una

parte , eV altra quelle impenetrabili

bofcaglie fenz* altra via,chc quefta far-
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ta a mano . per ,
andare a Panama

ve bifogna per forza capita^. Olire,

che v* è per tutte queft' ^ndie Oc-

cidentali quefta felicità che noni fi

trovano -Aflàfllni j ne genti , che va-

dano rubando, uè alla,feada ^ ne per

le eafe > e fi può andar da un luo-

go all' altro , come fi dice coli' argen-

to , e coli' oro in mano fenza por-

tar arme di forta* alcuna per difen-

derlo ; mentre ne. meno gì' Indiani le

portano ,11011 t;fendo dediti a quer

ito e .ed>efTbid» al loro il. ferro , e

gli. aitxi ftruuiend da guerra nel mo-

do, che s
1

-ufono .fifa di noi cofano-

viflima j e de fatto innanzi , ohe $ m-
dafìero gli Spagmiolì in cambio d' ar-

mi dì ferro *
tifavano, lìccome an-

cora ufanodi tagliare con certe pie-

tre , che radono come rafoi , . Se>
andie gli Spagnuolì. fi- danno

queft' infamia di. rubare ,che pa-

re in certo modo , che quel Cielo

•non la voglia., vedendoli , eha*

quegli eziamdio , ch
? in Ifpagna fono
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frati conofciuti per uomini di maia^

vita , arrivati neh' Indie fi fono mu-
rati totalmente -di condizioni , e di-

ventati virtuof) , ed hanno cercato

di viver civilmente , a tale che fi può
..dire., per <-quefti., che mutando Cielo

mtitin aatura

.

Ma ritornando al propofito delle

barlette , dirò di vantaggio , che per

difenderle dalla pioggia , che fi fa do-

;V€^yenir« in quel giorno, s
1

invol-

gono in certe foglie , che fi chiamano

Biao ^Schifila natura- a.fommo ftudio

pare abbia fattojiafcere quivi mol-

to., grandi , moitQ.fo.de , e molto a

propoffto ; per queftj effetto . Con
un giuli£ dYefle -sY accomoda cia,-

feuna balletta , e poi: con feudi ?.di

vettura' per fonia fi conducono a Pa-

nama i- jÌGCome facemmo noi accomo-

dare j e condurre le noftre , ed infie-

me-.con eiXè andaijimO'ancora noi fo-

pra le mule colla bardella , e fenza

..briglia -, che dpvftRqn-è altra Itra-

da
,
poco bìfogna e dove la Ca-

i/iijL-fvj D z valca-
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valcatura non può ufóre di paflo

fatto già dall' andare dell' altre be-

ine che per forza bifogna ,,
che met-

tano il piede m quelle buche piene

d
1

acqua , e di fango s ond è ,
che

fi mette tanto tempo nello itentato

cammino di quefte 15. miglia 5 le^

email ci riufd di finire quella itìéde-

fima fera arrivando al defiderato Pa-

nama tutti molli , e mal conci >
nel

Mefe di Settembre di detto Anno

E' Panama com* accennai di fopra

a V A. S. pofto dall' altra parte di

quello ftretto dì terra, che divide il

Mare del Nort dal Mare del Zyir det-

to anche Pacifico diftante dall Equi-

noziale 9. gradi, e mezzo verfo Tra-

montana , ed è fcala nobilita ,
e

neceffaria a rutto quello , che va
,
e

viene dalle parti del Regno del Pe-

rù, e qui fi fcarica tutto l'Argento

d' oro , che di là viene ,
chefuolef-

fer ogn anno 3,0 4- milioni di cu-

di , che poi per ifchiena di mule n
3 * conduce
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conduce a Porto Belo nella cofta del-

l' altro Mare , dove caricato da Ga-

leoni dei Re è portato all' Havana

Porto , e Fortezza dell' Ifola di Cuba

a dirimpetto alla Fionda in gradi ti.

e mezzo dalla banda boreale ^lon-

tana da detto Porto Belo 850. mi-

glia in Circa , e dall' Havana infa-

me con altr' infiniti tefon , che ven-

gono dalla provincia della nuova Spa-

gna , e altri luoghi di tutte queit' In-

die fono finalmente condotti in Spa-

gna , nella Città di Siviglia. Le ea-

fe di quefta Città di Panama fono

tutte fatte di legname , e gli abitan-

ti fono tutti Mercanti SpagnuoU ric-

chi fpezialmente di beftiami, che con-

farono in Vacche , delle quali è co-

sì prodigiofa la quantità , che v e di

quelli che n' hanno tante , che non ar-

rivano a poterle anovverare . La

Città fi governa da un numero di

Giudici, che formano un Tnbnuale

fupremo , che chiamano Audienza

Reale con un Preudente , Del refto

D 3 ,
fuori
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fuori di Spaglinoli non v*è gented' al-

tra Nazione, che Schiavi neriyde' qua-

li generalmente fi fervono in tutt' i

loro bifogni , e fpezialmente in guar-

dare il beftiame . Di quefti però ve

ne fono affai de ruggitivi *i quali ri-

tiratifi per quella bofcaglia , in un
luogo forte fi fono fabbricati da per

loro tante cafe , eh' hanno fatto una

Terra , onde non potendo eflér op-

preffi le non con grandiflìma fatica,

gli Spagnuoli fi fono accomodati a

lafciarli vivere a lor modo s -ed in

quella libertà , eh' eflì fi fono prefa

con patto di ftar pacifichi ; e di non

far danni , e di non ricevere nella

lor Patria nuovi fuggitivi , benché

fempre vi fe ne fmarrifea qual-

cuno
,
perche afpettano 1' -.ocesho-

ne di fuggi rfene
,
quando partono le

-

Navi per il Perù.x :

In quefto Porto di Panama è ma-

ravigliofo il grandiflìmo flufib , e ri-

fluffo dell' Acqua di quel Mare , che

fpiaggia col fuo feemare 3. e 4. mi-
• glia
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glia di quella cotta con tanta velo-

cita , eh' a gran péna potrebbe

nfr ftómo correndo- fcarhpare il ri-

fluffo, quando ritorna .
Quindi è, che

non ci poffonoftar le Navi gran-

di , ©ride fe ne ftannò all' Ifole |
che

fi chiamano delle Perle , così dette

per la pefea , che vi fi fa d' effe lontane

da Panama 4-5, miglia , e quando

poi vogliono pigliar la carica
,
per il

Perù s' accòftano a im* altr' Ifola più

vicina chiamata de Pcrricos da certi

Pappagalli piccoìini , che vi fono in

grandimma quantità . Ci trattenemmo

in Panama fino al Mefe di Novem-

bre di detto Anno , facendo buona

cera colla carne di Vitella , della-,

quale in abbondanza , e a viliflìmo

prezzo mangiavamo non eccettuan-

done il Sabato s e la Quarefima tre

giorni della Settimana , cioè la Do-
• menica , il Martedì , e 1 Giovedì con

permifsione della Chiefa , e ciò per

la mancanza , che v* è di pefee , e

d' osn altra cofa da magro 5
noiu

D 4 vi
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vi nafcendo forta alcuna di legumi »

c '1 peggio è , che ogn* altra cofa vi

ha a venir per Mare s e fino la fa-

rina di grano v* è portata dal Perù,

ed in quel tempo ci veniva aneli*

il vino con più comodo

e a meglio mercato , che

quando veniva di

Spagna*.

per
1* incomodi-

tà di trapalarlo

per terra da)

Home di
' Dia*

RA-
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Dellapartenza da Panama , * viaggio

rverfo il Fera fino alt arrivo

nella Città di Lima.

IA Navigazione da Panama-

ài Perù è cosi differente^

dall' altre , che richiede an-

che una differente forta di

Legni per praticarla . Imperciocché

non regnando in quel Mare altri ven-

ti , che feirochi
,
Mezzigiornì , e^

Libecci , che tutt* i Marinari del-

l' Oceano chiamano Sud , Sveft , e

Sudveft
,
per arrivare al Perù bifo-

gna andare Tempre contr* a vento

prueggiando per punta d' orza , con

ìftento grandiisimo , mentre avanzan-

dofi con continui bordi , il giorno

verfo terra , e la notte allo Mare_r,

nonvien fatto d' avanzarli più dì do-
dici
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dici
3
o quindici' miglia in 24. ore ;

onde riefce benifsimo Io fpendere_j.

due mefi , e mezzo in un viaggio di

fole 12 00. miglia .

Quindi è , che per eflTer naviga-

zione tanto faticofa , fanno pagar il

nolo a pefo d
1

ogni 2 j.libbre di qual-

fivoglia mercanzìa , e dà metalli in

fuora vogliono 1 j. e 16. gitili. Le^
Navi , colle quali fi fa quefto tra-

ghetto , fono molto larghe dal mez-
zo verlb la prua , e ftrette verfo la

poppa ; e tutte rafe fenza opere mor-
te , e aperte nel mezzo' fopra la pri-

ma coperta dall' albero in giù , ac-

ciocché vi fi pofla metter dentro il*

Caicco , che per altro fuol tenerfi

fovr' a coperta' 3 il che con quefte

non fi può fare ,' perchè dandovi den-

tro il vento farebbe quel più difca-

der la Nave in pregiudizio del fuo

.

cammino , Per quefte ragioni dunque
vengono i detti Legni a efsere feo-

modiGìrni a' Pafseggierì
,
poiché tol-

tone il Capitano
}
e podi* altri , tut--
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ti gli altri , ehe s' accomodano m
poppa èforza

f
che ftieno allo Scoper-

to il giorno al Sole , e la notte al

fereno , fìccome toccò a far a noi tut-

to quel viaggio ftando lopra le caffè-

Anzi per non effere ancor panato il

tempo delle piogge , eh' in quellaJ

parte , eh' è di la dalla linea vengo-
no al contrario

,
patimmo terribil-

mente tanto che mio Padre s' am-
malò gravemente e fors' anche lì fa-

rebbe morto y fe la cortesia d* urL.

noftro Amico , chiamato Giuliano
Talfìani

] credo Napoletano , o del
Regno

, non V avelie affolutamcnte

£ può dir faivaro
, cedendogli" il.

fuo luogo, di' aveva al coperto ; e
fu fua fortuna , che le piogge dura-
rono poco,perche quanto più c' aeco-
ftavamo al Tropico , ed al continente
del Perù , tanto meno pioveva , fin-

che ceffarono del tutto
j non tanto

"per efferne oramai pafsata la ftagio-'
ne

,
quanto per la proprietà di quel

Cielo
3
che per iùoo. miglia di quella

• Cofta
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Cofta rion piove mai l e folo dall»

fine di Dicembre fino a Marzo 1» ri-

copre di nuvole ,e fólla una fpezic di

continova rugiada S
eh' i paefani chia-

mano Garua - Non è già così 15. o

%o. miglia dentro terra ,
in quel trat-

to eh' è tra la Lmea, ed il Tropico del

Capricorno -, effcndo che nel tempo

della loro Stare vi cadono abbondane

tiffime piogge , che fervono di tem-

peramento agli eccellivi cadoo della

ftaeione. Ora da quefto non piover

mai nella Gofta del Perù , ne fcgue ,

che non hanno necefiità di coprir le

Gafe di tegoli , fervendo fumciente-

mente alcune ftuoje teffutt d> canne,

e ricoperte di terra per difefa del So-

le EU' è tutta abitata da Indiani ,
in

oggi tutti Criftiani , e Ridditi del Rè

Cattolico , ed in tutt* i fuoi Porti li

pigliano rinfrefehi per la Navigazio-

ne ; come facemmo noi , e fpezial-

mente in Pana, ed in Santa,

Paita è pofta in cinque gradi ver-

fo il Polo antartico fotf il pm pur-

gato
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gaio > il più n««o ,
e più lucido

Ciclo , che vedere , ed immaginar fi

pòflà i E** d' aria tanto benigna , che

mercè della fna innocenza gli abitai

tori fi contentano di ftarfene fotta*

ter** , nella quale ficcano delle can-

ne , che legate infieme a ufo di gra-

ticci fervono di pareti , e danno for-

ma alle loro povere Cafe , le quali

poi ricuoprono diftuoje,e di foglie

d* alberi
,
per difenderà dal Sole ,

e dal fereno dell' aria , la cui puri-

là fa niplender la Luna cosi limpida ,

« chiara , eh' io non credo d'avel-

la veduta fimile in alcun* altra parte

del Mondo : a fogno , che per pro-

verbio
i
quando vogliono affermare

una cofa , che non ha dubbio , com-

munemente dicono eli' è più chiara,

che non è ia Luna di Pana. Quefta

. chiarezza non tanto procede , cred*

io dalla purità dell' aria , eh' è gran-

diiTima come ho detto ,
qnanto dal

riverbero di quella Campagna tutta

coperà d' arena bianehiiuma . Qui-
vi



52. VIAGGI DEL CARLEXTI

vi mi trattenni 8. giorni , ne
1

quali

appunto s' abbattè il.Plenilunio , e

mi toccò a veder quefto lume nel fuo
colmo , che certo era cola maravi-
giiafa.,

Prefi i rinfrefchi
,
pigliammo il

caonmino di Santa ,neL di cu; Porto
per candiità mi sbarcai in!Sem e con
alcuni Spagnuoli fopra certi Foderi

di-j.'o'S legni kgati-infieme leggieri

molto più del Sugheroa e, lunghi &
o io braccia.. DiLqllèfH Ciervono gl'

Indiani- per andarvi fopra a peiair e ,

£pignendogli dovunque vogliono , o
con :vela $ o con remi , i quali maneg-
giano coni' una Metto! a y fu quelli

fon. -foli ti portar alle ,Navi , che_.

panano di quivi divertì rinfrefchi del

Paefé, come Galline
,
Porci., Mon-

toni., Vitelle , e molte forte: difrut-

te pe .del pefce > che pelcane in quel

Mare* portano ancora quantità d
1

al-

cuni cadici , che chiamano Papata

di color bianche , cheleffate>in acqua^

O arroftite fotto la brace , hanno il
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fàpore delle noftre Caftagne

, ma-
molto meglio , e più, delicato ; e^
fecondo che fe ne fervono in cam-
bio di pane (del quale ne fanno an-
cora di Maijs ) fattane prima farina^
e impanata

5 ne fanno diacciate fottili

coni' il foglio , e bifcottare a ufo di

Cialde^ onde riefcono molto grate
al gufto.

In quello Porto due .cole mi fu-
rono inoltrate per maravigliofe ; la
prima fon certe pozze d' acqua , eh'
e' fanno , dalla fuperficie delle quali
fi cava un graffo , o bitume limile!
alla pece (trutta ; ma molto più un-
tuofa , rada , e liquida ; della quale
fi fervono gli Spagnuoli per catrame
a' cordaggi delle loro Navi . Di que-
llo bitume le ne cava grandiffimal
quantità

, e rende molto profitto a
quelli , che ne fono padroni

\ ne mai
manca

, e chiamafi in lor lingua Cop-
pei..L' altra è un dente grandiffimo

,
ed uno ftinco più grande

, che non fa-
rebbe un mezz' uomo ; le quali due

cofe

,
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cofe i
affermano quegl' Indiani > e£-

fere fiate d'un* uomo molto grande

morto quivi , aderendo ,
eh' in altri

tempi ve ne fono ftati una grandji-

fima quantità , venutivi come fore-

ftieri , che poi furono cacciati ,
<l>

morti datta moltitudine di quei del

Paefe ,
per li loro mali portamen-

ti e lor yizzi nefandi. Che che fi

fra' di ciò /certo è che l' uno ,
e l* al-

ti? oflo pareva di creatura umana ,

fecondo eh' elfi dicevano > epuò mol-

to ben' eflei-è , s* è vero quei, che fi

dice
l
che verfo lo ftretto di Maga-

glianes fi trovino uomini fi- grandi,

che pajono Giganti

Tornato ad imbarcare fi fece vela

per Urna , avendo lafcìata una par-

ie de' noftri pafleggjeri , i quali vol-

lero avviarvifi per terra ,
attefa la ta-

alitk del viaggio
,
perche febben^

v
1

è da attraverfare un deferto di 3.

o 4. giornate, eh' obbliga a portar

feco tutta la provvifione per le be-

iìie , e per le perfone , è nondime-
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no Paefe tutto ficuro , ed abitato da

Indiani buoniflìma gente. Noi fenza

toccar altra terra y andammo a dar

fondonel Porto detto il Cagliao , due

miglia lontano da Lima

.

E" quefta Città, detta altrimenti de

los Pveijes in 1 z. gradi verfo Auftro

pofta fur nn fiumicello detto Limas

,

che le da un fecondo nome . Gli c\ii-

fizi d' efla fono" di mattoni crudi
,

e fenza intonacarli di fiiora y fon-

tutti baffi , e con un fol palco ; non

ufano pietre , benché n' abbiano iru

abbondanza per ragione de' grandiffi-

mi terremoti
y
che fi fentono in quelle

parti , con abbattimento di Città in-

tere , e de fatto neh" anno 1 59 5. eh* io

mi vi trovava , mi toccò a fentir-

ne uno grandifTimo , eh' a noi , eh
1

al-

lora:cenavamo , rivoltò la tavola.,

fotto fppra 5 ma mercè la fua poca

durata
,
maggiore fu la patìra., eh' il

danno , RiTiede in Lima , come ca-

po di tutta la Provincia con molta

maeiìà il Viceré mandatovi di Spa-

.

v È. gna
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gna a governare quél grandimmo

Regno per tre anni , ne' quali s* avan-

za tre , e quattro cento mila feudi
,

e fpeffo accade , che quel Viceré ,

eh* ha governato il Meffico , fuc-

ceda in quello Governo del Perù .

Sono in Lima molte nobili Famiglie

di Cavalieri , e Mercanti ricchi Ilimi

Spagnuoli , che ci vivono con mol-

ta pulizia , e fplendidezza forfè mag-

giore y
eh' in tutte le altre parti del-

Indie , fervendoci di Schiavi mori-

uomini y e donne > che comprano

ordinariamente 5
quando non fanno

ne parlare , ne far niente per prezzo

di quattrocento feudi 1; Uno i hì qual

prezzo noi ne vendemmo quattro

de' noftri ,che e' erano rimarti am-
malati ; de' quali guariti , e condot-

ti quivi ne cavammo 1600. feudi di

tredici giuli F uno , e fe noi gli-avem-

mo condotti tutti in quefta Città buon

per noi i perche talora
,
quando e' fo-

no un poco avviftati ( particolar-

mente le femmine ) e buoni a qual-

. . ; che
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che cofa. s' arrivano a vendere fino a

80a de detti feudi T unoA fecondo

eh' io veddi, mentre fletti quivi, com-

prarne una a un bottegajo ,che ven-

deva vino, ed altre cofe mangiative.

Ed il giorno delle Fefte è cofa da fui-

pire il vedere quefte Schiave , come

vanno ornate , e fuperbamente ve-

ftite di feta , e molte con perle , ed

oro ancora , facendo ragionate infie-

me per le piazze della Città , dove^

ballano co' loro innamorati Schia-

vi , che non vanno meno riccamen-

te addobbati di loro > tutto effetto

della gran dovizia dell' oro, e del-

l' argento , che fa il Paefe T Quindi,

non è maraviglia , eh' ancor il ve-

ftire delle Donne Spagnuole fia tan-

to fplendido , e fuperbo , che nul-

la più j riconofeendofi il fafto , ed il

tuffo in ogni loro azione . Vero è

che chi non ha un capitale di 40. o

50. mila feudi , non può mantenerle

in quella grandezza , e vanità b e_>

però i Mercanti , che non hanno tal

E z vai-
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valfente fono chiamati dagli altri

Mercacifles , cioè Mercanti da zufo-

li. Dell' argento fe ne vede femore

per tutte le Botteghe in grandiffi-

ma quantità , tenendovelo per bo-

ria a moftra, e non v' è Calzolajo ,

non eh
1

Artiere di maggior qualità

,

che non mangi in eflfo
,
capitando

quivi tutto quello che viene dalle-.

Miniere di Porosi , e da tutte V al-

tre di quefti Regni.

Vi fono Mercanti di 3 00. e 400, mi-

la feudi di capitale , che tutto fi ve-

de in verghe d' Argento , che chia-

mano bape j fopra le quali accata-

ftate ordinariamente a più fuoli 1' una

fopra T altra diftendon le materalfe,

e vi dormono y e quefti fon quelli
,

che vengono a comprarvi partite.,

grofììffime,, conforme al loro avere, di

mercanzìe
y
che vengono di Spagna

,

d' ogni qualunque forte mefcolata-

mente j e fanno partiti di cento , e

dugento mila feudi con maggior fa-

cilità j e quiète d' animo , che non
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fi 'farebbe in qualch' altro Paefe d' un
Caratello d" Aringhe ; poiché, fen-

z* ne pur curarfi U più delle volte
di riconofcere la qualità della roba

,

che comprano , fi contentano di ri-

ceverla imballata , com' ufcl di Spa-
gna ; che però fidandofi alla cieca fili-

le fatture
, e bene fpeffo fulla femplice

parola, del venditore s' accordano di
dar un tanto "per cento di guadagno
fui valore della Mercanzia condotta
quivi , ftandofene in tutta quella fac-

cenda alla fcrittura , che fi moftra^
loro , fenza battervi fu parola ; trat-

to veramente per 1? una , e per 1' al-

tra parte di Mercanti reali , e degni
di far la profeffione , che fanno

Le Mercanzie più ftimate in que-
fti Paefi fono tele line

,
panni lani

,

drappi di feta , e d' oro 5 le quali
ufano alle volte comprare in un mo-
do Urano

, eh* elfi chiamano pel prez-
zo della tana , di' è un' antica valu-

• tazione fatta a dette Mercanzìe , fo» .

prala quale v' aggiungono 10. o 12.

E 3 per
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per cento , fecondo che v' è più
,
o

meno di quelle merci ,
che fanno

manco a propofito , e eh hanno

maggior tana , o di quelle ,
che fo-

no migliori , e che l' hanno minore .

Quelle fono le maniere colie quali

compra no le mercanzìe .chela van-

no di Spagna ,
pel ritratto delle quali

da quefto Regno non fi cava eh

argento , ed oro ;non'v' elendo al-

tra forta di mercanzìe

.

Il vivere in quefta Città è molto

caro , ed in particolare il pefee frefeo

è cariflimo , e ciò accade per non-,

v effer chi vada a pefcarlo ; e gli

Spagnuoli terrebbero il fare queft* ar-

te pè* cofa vililfima , ficcome in effet-

to fi può dir j àt ella fia | e_.

gì' Indiani naturali del Paefe fono

sì pochi , che non pofTono fupphre,

e di giorno in giorno vengono a me-

no , e fe pure vanno a pefeare ,
Io

fanno forzati dal comandamento del-

la Giuftizia , ed 'in un modo ,
che pa-

re appunto , che facciano da burlai

. e per
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e per moftrar d' ubbidire , il quale

è nondimeno degno d* efler faputo

per la fua novità

.

Efcono la mattina que' Pefcatorì

Indiani dalle loro Cafe con un fa-

fcio in capo di cera , e cannucce.,

fottili di quelle , che nafcono ne' Pa-

duli legate infieme a foggia d' un co-

vone di paglia , cioè da una banda

grotto , e dall' altr' aguzzo in for-

ma di Piramide
,
lungo 6.07. brac-

cia
s
e così affaftellato infieme lo met-

tono nel Mare , e montatovi fopra^

un' Indiano >
quando a cavalcioni ,

e quando a federe , ritirando le gam-

be a fe , va con una paletta in ma-

no di legno fpignendo avanti il fuo

fafcio , che gli ferve di barchetta ,

dove più gli piace > e molte volte>

s ingolfano per quel Mar pacifico

10. e iy. miglia
,
pefcando chi con

rete , e chi con ami , eh' a veder-

li pajono appunto que' Moftri ma-

rini , eh' i Poeti dicono efler nel-

1* Oceano
}
e fatta preda , fe ne ri-

E 4 tornano
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tornano verfo il lido , dove vendono
fubito il pefce , che portano a quel-

li , che vi fono ftati già molte ore-,

ad appettarli ; e portandone pochi f-

fìmo , beati quelli , che ne poflbno
avere. Di poi cavato fuori dell' ac-

qua il loro fafcio fe Io riportano a

Cafa , e quivi {legatolo T difenden-
do le dette cannucce al Sole lerafriu-

gàno , e poi le ritornano- a rilegare

infieme come prima
,
per fervirfene

un altra volta .

E quefto bafti quanto' al Pefce_*
,

per intendere la cagione della caro-

lila che n' è in quel Paefe i nel qual

ogni cola ( come già dirli ) è ca-

ra y e le Galline vi vagliono io. e_.

12. giuli ,
1' una :

, e le loro Uova.,

un mezzo gi Lilio 1' una , eh' è la mi-
nor moneta

3
che vi corra ; benché

vi fieno de' quarti di giuli d' argen-

to , co' quali a gran pena fi compra
dell' infalata , non oftante di' e di

quefra , e d' ogn
f

altra fona d' ortag-

gio ve ne fia ih abbondanza , e di

ftra-
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ftraordmaria grandezza, , e fpezial-

mente v' è della Lattuga con foglie

lunghe un braccio $ e con cefo- grandi

fuor di modo . Le frutte ancora vi

.fono in abbondanza grande , e d' in-

numerabili forte , di ftravaganti fat-

tezze
t

e qualità •> di fapore , e di

nomi ftrani , che nón iftarò a dire

per efler difficile il compararle alle

frutte di quefti noftri Paefi,delle quali

per rindufrria degli Spagnuoli non;

ve ne mancano > e noi che v* arrivam>-

mo nel Mefe di Gennajo dell' An-
no iJ9J. vi mangiammo Poponi

,

Fichi , e Uva il tutto a perfezione

.

E nella Provìncia del Cufco dicono
trovar fi fempre fopra le Viti Uve
frefche dando loro il frutto in di-

vern" tempi dell' Anno 2 fecondo la

varietà , e fituazione delle terre , do^
ve fono coltivate , e modo di potar-
le in diverfi tempi , e ftagioni

, po-
tendofi quefro fare a fuo capriccio

,
per non v' efsere Inverno che V im-
pedita. Vi fono alberi di Fichi ,co»

me
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m' i noftri , che producono i frut-

ti ogn' anno 2. volte a cagione del-

l' eguale temperamento dell* aria
,

che dipende dal paOTaggio del Sole

pel loro Zenit due volte Panno* ed
efìendovi la fragione molto uniforme

pofsono in quel Paefe averfi facil-

mente , e prefto tutte le cofe , che vi

fi feminano > con tutto che non vi

piova mai
,
perche la sferza del Sole

vien nondimeno temperata dall' ac-

qua , che cavano da' Fiumi , colla

quale allagano queLla terra , che vo-
gliono per le loro coltivazioni , la_»

quale viene ancora ingrafsata da que-

ste acque , che vengono da que' mon-
ti il più delle volte torbide ; e_»

in quefta maniera conducono il tut-

to alla fua perfezione , ed in abbon-

danza tale , eh
1

il Grano in molti luo-

ghi fi miete due volte V anno , ed il

Maijs , eh' è il foftentamento de' na-

turali del Paefe generalmente per tut-

te queir Indie -fi raccoglie quattro ,

e cinque volte 1' -anno .

In
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In oltre abbonda oggidì tutto quel

Regno dì Vino , e d' Olio per la colti-

vazione introdottavi dagli Spagnuo-

li che tutto produce mirabilmente ,

e nel tempo eh
1

io vi ftem ,
fi rac-

coglieva tanto Vino ,
che non fola-

mente baftava pel bifogno di quel

paefe , ma ne provvedevano anco-

ra la Provincia del Meifico ,ed altri

luoghi , dove non ne fa a cagione

delle piogge , che non lafciano ne

allegare , ne maturare bene V Uve
,

che fe ne polfa far vino con effo .

E non è bifogno , che ve ne venga

di Spagna , donde fi conduceva pri-

ma con ifpefa incredibile , e coiu

molto incomodo , dovendofi por-

tare da un* Mare all' altro per ifchie-

na di beftie in vafi di terra ; per lo

che fi veniva a patire , non v' effe li-

do altra bevanda , che quella , che

fi fa col Maijs , la quale chiamano

quelli del Paefe Cuccia s
e la fanno

col detto Maijs melfo in molle , e_.

lafciatolo infradiciare , e poi cotto

nella
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nella medefima acqua , dov' è flato

intufo S cofa molto fporCa , s' è vero

che fia prima fchiacciaro co' denti

,

e mafticato da donne vecchie. Ma
fia come fi voglia , la verità è r che

quefta bevanda è fpiacevoìe alla vis-

ita , e molto peggiore al gufto
,
quan-

tunque fia di molta foltanza , e nu-

trimento , e di tanta forza , e così

fùmofà
y
eh' imbriaca più eh' il vino

d' Uve , le vendemmie delle quali

in que* Paefi fi fanno appunto nel

t;mpo , che tra di noi ii potano le

vid i e '1 Vino è proprio come quel-

lo: di Spagna ; e le ne raccoglie tan-

to , che fpeffo per riporre il nuovo
,

gettano via il vecchio
,
per ingran-

dire T abbondanza nel tempo della

vendemmia ; fa quale , benché fi fac-

cia in così differente itagione dalla

noltra * non per quefto è difordine

,

ne maraviglia neifuna
,
poiché tut-

to fi cagiona j e governa dal SoIe_»_,

padre generale di tutte le cofe
|

il

quale in que' meri fa la fua dimora
fra
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fra la linea Equinoziale , ed il Tropi-

co, del Capricorno j eh* a noi caufa

allora 1' Autunno , e 1' Inverno , e

a quegli allo 'n contro la Primavera

,

e Ja State.

in queita ftagione trovandomi io

in que
1

Paefi , feci la più comoda,*

Quarefima , che immaginar fi pofla
t

fi a cagione di tante frutte , ed erbag-

gi , che vengono in quel tempo di

penitenza , li ancora per quel che

rifguarda alle divozioni , efsendovi

la Chiefa Cattedrale ,
1* Arcivesco-

vo , ed altri Religio fi , come Qefui-

ti , Francescani , Domenicani , ed

Agoli'iniani ; che tutti in buone Chie-

fe amminiitrano con fontuofità , e

riverenza i Santifsimi Sagramenti agli

Spaguuoli , che Hanno in quel Pae-

fi? colle comodità già dette , alle_,

quali lì aggiunge 1' avervi Cavalli

ginnetti , della mede/ima razza di

Spagna per loro fervizio , e fpafso

,

ed ancora altre forte di beftie , come
Muli , ed Afini pe' loro bifogni

t
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e di tutto innumerabile quantità ,
a

tale i che nella Provincia del Cile

fttfV* 35- gradi di Polo Anm.

tko non fi tien conto di detti Cavai-

li echi ne vuole va alla campagna,

e fe li piglia , e non gli coftano ni.

«n* akro , eh' il farli domare

.

Vi fono ancora altre forte di befne

da portar foma naturali diquelPae-

fe, che gli Spagnuoli molto impro-

priamente chiamano Carneros ,
cioè

Montoni , e gì' Indiani chiamano

Pacchi . De quali avendone o ve-

d iri mi pare che f afforzino a

CammeUetti piccoli perche hanno

il collo j
capo

i
e piedi appunto co-

me quelli / benché non abbiano lo

forigno , ma fono in tutto molto mi-

rforfdi corpo, ed! forze La loro

carne è buona a mangiare ,e la lana

a farne panni per gì
1

Indiani
j
è ani-

male molto domeftico ,
femphee e

piacevole | ma «dinw^ncntc^

minatele non a fuo modo, e fcn-
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tendofi ftracco , o avendo altro umo-

re , fi butta in, terra a giacere \
non

oftante , eh' abbia la foma addoflo

,

e non è potàbile farlo levar sù ,

benché lo volefsero ammazzare ; tan-

ta è T orinazione fua , e però è ve-

nuto in proverbio in quel Paefe di

dire ,
quando un è ofrinato ì tu fei

più caparbio d
1

un Pacco.

Di queft' animale fi fervono a-

portar jbme leggieri di 100. libbre

T una , e fpezialmente portano Ui*

cocca dal Cufco a Potosì , la quale

è una foglia , che gì' Indiani tifano

fempre di tenere in bocca , maftican-

dola infame con un po di calcina-

fpenta , che fempre portano a ta-

le effetto a cintola in un cornetto

di qualche animale j ficcome ancora

della detta foglia involta in qualche

cencio , la quale dicono , che così

mafticata da loro forza , e vigore., .

Ed è tanta la fede , eh* hanno in_.

efla, che fenza averne in bocca pen-

fano di non poter lavorare ,
ne far

viaggi i
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viaggi -, ed al contrario avendola^

lavorano allegra -niente , e camminano
un giorno , e due ì fenzà cibarfì $1-

pimenti >dhe con V inghiottire quel

fugo , eh
1

efee dalla detta foglia , la

quale io ho veduta vendere nello
piazze della Città, di Lima , ed è Ci-

mile a quella del Mandorlo ma di

colore molto più verde , ed alquan-

to minore , Provando io a rnaftica-

rne
t
non mi parve, eh' avene alcun

Capore ; ma fi bene una certa mor-
bidezza, ed untuofità,che manicata

n veniva a fare com1

un* unguento .

Dicono per cofa ceititnma , che di

quefta foglia fe ne confuma ogn anno
trecento , o quattro cento mila feu-

di, ed è comprata la maggior parte

da quelli , che cavano V argento di

quelle miniare di Potosì , nelle qua-

li travagliano giorno , e notte con-

tinovamente mille , e più Indiani . I

quali non entrerebbero a lavorare-»

fe prima non aveffero piena la boc-

ca , e la tafea di quella foglia , e

fregata
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fregata con eflfa per vana fuperili-

zione la Zappa ,
parendo loro ,

che

abbia a dar forza cosi al ferro ,come

la da agi' uomini

,

Demolitimi , e dell' altre cofe ma-

ravigliofe di quello Regno , non ho
molto altro che dire , non 1" avendo

io vedute a cagione di non avere

fcorfo molto dentro a terra > oltre di

che in oggi per tutto fi vive all' ufan-

za d' vEuropa , e di come prima

viy^fièro , ne fono fiate fcritte le Sto-

rie intere da altri , ed io non ho pen-

fierosdi raccontare a V. A. S. in que-

lli miei ragionamenti fe non quel che

io ho veduto ne' miei viaggi , e per

dar fine a quello della Città di Li-

ma , dico che è Raefe molto ricco ,

per enervi innumerabili Miniere

d' Argento , e d' Oro , in particola-

re quelle de' Monti di Potosì , lon-

tane da quella Città 900. miglia \ le

quali Hanno fotta 22. gradi quafi

nel Tropico di Capricorno ; e fu-

rono fcoperte l'anno iJ45- dal qua!

F - tempo
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tempo fino àd oggi fi calciila , che
abbiano renduto 2jo. milioni

3
e

più di feudi ; fenza quello che fi è

cavato dall' altre miniere
y che ogni

giorno fi fcuoprono per tutto quel

Regno

.

Egli è un Paefe molto fano per
cfler clima caldo > e lecco di tal ma-
niera

y che cavando la terra , non
li trova mai acqua , e per innaffiare

gli Orti ne conducono da' Fiumi
,

( come già s' è detto ) nella Cit-

tà per canaletti feoperti , che poi

facendogli feorrere per tutte le ftra-

de , fervono per ifpegnere la pol-

vere , e infieme renderle frefche i e

pel bifogno del bere non mancano
fontane pubbliche per le piazze. E'

tanta come dico la liceità , che nelle

Chiefe per fotterrarvi i morti , bi-

fogna buttare molt' acqua fopra la

fona , acciocché la terra inumidita
,

abbia facilità di confumarli più pre-

tto
,
per dar luogo a gli altri . Da_,

quefta gran ficciià vien caufata una

certa
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certa fona d' animaletti , che fi ge-

nerano nelle ftanze delle Cafe , co-

me le pulci , e faltano come quelle
,

ancor che nel refto abbiano forma-,

di vermi i quali mettendoli tra..

F ugna , e la carne delle dita de
1

pie-

di , entrano appoco appoco rodendo

in quelle , cóme un tarlo nel legno

,

e quivi s" ingroliano di maniera , che

fpefle volte vi fanno una piaghi..
>

che . fa «perdere le dita lenza poterle-

ne avvedere , fe non dopo eh' è fat-

to il male , il quale è incurabile ; e

quefto avviene
,
perche quando en-

trano fono tanto piccoli , e fanno

cosi poco foro , che appena fi vede
,

non che , fi fenta . Quefti animalet-

ti fi chiamano Higne,e fpezialmen-

te offendono quelli , che vanno fcal-

zi 5 e per liberarfene
,
bifogna , av-

vedendofene , avvertire , di cavar-

gli con diligenza dalle dita
,
per non

gli rompere
,
perche altrimenti fpar-

gono nella piagha una quantità d
1

uo-

va, dalle quali fe ne rigenerano tan-

F z ù ,
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ti, che non è più poflìbile fpegnerne

il feme ; ma cavandoli interi fi guarì-

fce facilmente , fe poi dentro al foro

,

vi fi mette un poco d' inchioftro
,

che quefta è la tua medicina.

Dopo aver vendute tutte le noftre

mercanzìe , e convertitele in alcune

verghe d* argento di 70. o 80. libbre

l' una , facemmo penfiero di partire

da quefta Città , dove eravamo flati

dal fòpradetto mefe di Gennajofino

a quello di Marzo del medefimo an-

no , e panare nella nuova Spagna
,

e vedere la Città del Meffico , e quivi

col già detto argento comprar delle

mercanzìe , e poj tornare al Perù
,

dove fanno alto tutte quelle , cho
vengono di Spagna , e dal Meffico

,

donde fono trafportate per quelle

grandiflìme Provincie del Cufco ,

Potosì, Crareas
,

8 ed altri luoghi per

(erra , e per mare infino al Cile verfo

lo ftretto di Magaglianes , e arrivano

ancora al fiume della Piata , che sboc-

ca nella Cofta della terra chiamata

dei
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del Brafil , o Verzino ,
in un Porto

deL detto- fiume chiamato Buenos

Agres > dove comprammo Mercan-

zie i
e Schiavi neri da Portughefi ,

che vi conducono quelle di Spagna ,

e quelli di Angola ; e poi trafpor-

tano il tutto per terra piana lo lpa-

zio di 1500. miglia i
e quelle mer-

canzie , e quelle ancora ,
che ven-

gono con le flotte di Spagna ,
ier-

vono tutte pel confumo degli Spa-

gnuoli i e non degli Indiani ,
come

molti forfè fi penfano , e non e più

quel tempo delle loro ricchezze ,
e

della femplicità , dalla quale 1 pri-

mi Spagnuoli , che vi andarono ,
ca-

varono con bagattelle , come Scac-

ciapenfieri ,
Sonagli

,
Specchi ,

Fer-

ramenti Coltelli , Paternostri di ve-

tro e fimili cofelline cosi fatte il lo-

ro argento , ed oro i del qualè poi con

la violenza dell' armi fi fono impa-

droniti ì ed infieme delle perfone ,

e del Paefe goduto da eflì lenza al-

cuna contrattarne , e ogni giorno

j; j van*
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vanno acquiftando nuove terre > e

'di/coprendo maggiori ricchezze; e

a gì' Indiani oggi non reità ne oro,
ne argento ; oltre di che effi ne meno
ne hanno bifogno , contentalido fi di

poco ì ballando loro potere invol-

gere il corpo non con .veftimenti

attillati , ma con un pezzo di panno
di bambagia, ovvero con un panno di

Lana di que
1

loro Animali , chiamati

Pacchi , che gli copre dalle fpalle fi-

no a mezza gamba , e chi Io porta

appuntato dinanzi , e chi l'opra una
fpalla fenz' altre cirimonie , e. ftareb-

bero frefehi i Mercanti che cari-

cano le Flotte , che di Spagna van-

no a queft' Indie con tanta diveriìtà

di Merci , fe il ritratto di elTe , che

importa milioni d* oro , s' avelli a

cavar di mano degl* Indiani , de' qua-

li , e del Paefe già loro non mi Sov-

viene altro per oggi da dire a V. A. S.

riferbandomi a raccontare domani la

partenza da Lima per la nuova Spa-

. gna fe cosi , piacerà a V. A. S.

RA-
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Fartela dal Perà alla nnotia Scagna ,

^ì»oW <^ère arridati alla Citta

del Mejjtco.

JER mandare ad effetto Se-

renifs. Principe la delti-

nata partenza dalla Città

di Lima alla volta della^

nuova Spagnai primieramente ci bi-

fognò dimandar licenza a D Grazia

Urbano di Mendoza Marchefe di

Cagnette Viceré allora dei Peru;ei-

fendo proibito in quel Paefe il par-

tire da una Provincia all' altra ie_»

prima non fi moftra autenticamente

in ifcritto di non aver debito con la

Cafla Reale , che è quanto dire col

Fifco , o Depofiterìa , ne colla Doga-

na i e di non aver che fare co Giu-

dici del Civile , ne con quelli del

F 4
' Cri-
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Criminale , ne con Pupilli
3
ne coru

la S. Inquifizione^e eìfifere Efecuto-

re d' ultime volontà j e finalmente.»

non bifògna effer legato in matrimo-

nio , ed effendolo non fi può par-

tire ,
fenza licenza della Moglie^. ,

ne fenza ledette giuftificazioni
j
per-

che altrimenti non fi trova Padro-

ne
5
ne Capitano d

T
alcun Vafcello

,

che vi voglia ricevere nella fua Na-

ve ; effendo lor proibito il pigliar

pafTeggiero fenza le dette licenze fot-

tofcritte in ciafcheduno de' detti Tri-

bunali. Ora noi ,con tutto che foffe

grande il faftidio,e non minore l'afpe-

ia; avute le noftre licenze andammo
col noftro avere al Porto di lima ,

e quivi ftando una Nave di parten-

za , e* imbarcammo in elfo.

La Nave era carica d' Argento vi-

vo per conto del Rè , che ce n* ha

le miniere in una Terra detta Guan-

cavellicca, luogo celebre sì per que-

ste miniere di minio 5
dalle quali fi ca-

va F Argento vivo ,
fegreto non co-

no-
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nofriuto prima dagl
1

Indiani dal-

le quali cava S. M. ogn anno il va-

lore di 4. >n 5- mila feudi ;
li an-

cora per la Fonte ,
che efee da que-

fte Miniere , la quale mentre va ir-

rigando la Terra con la fua acqua ,

che manda fuori calda , fi converto

in un medefimo tempo m pietra tan-

to dura , che ferve per fabbricare le

Cafe , e dicono che chi hevene ài

queft'* acqua, o uomo, o beftia che

fi foffe ne morirebbe, perche nel ven-

tre s impietrifce. Ma che che n ha

di ciò , carica che fu la Nave col

fopaddetto Argento vivo ,
noi facem-

mo vela , e dirizzammo la prua ver-

fo Tramontana 7 e fermatici per z.

giorni nella fpiaggia di Gavra ,
lon-

tano 70. miglia da Caghao Porto di

Lima,donde eravamo partm,caricam-

mo nella noftra Nave una gran quan-

tità di Sale , come Pietra , in pezzi

croffi. di 100 , e 100. libre V uno i

che per tutta quella Qofta fi trovano

per lo fpaziodi 300, miglia, conge.

lati
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lati dal Sole in quei ba3i , e noru.

cofta altro che andare a pigliargli ,
e

la fatica di fargli fpezzare in modo

da potergli portare alla Nave .
Di poi

fegmtammo il noftro cammino
?

e

riconofciuta la punta , o capo di S.

Elena , al medefimo continente del-

la Cofta del Perù , di là c ingolfam-

mo
i

e pafsammo la Linea Equino-

ziale , e navigando per la quarta di

maeftro,verfo Ponente,in pochi gior-

ni fcoprimmo la Cofta della nuova..

Spagna, in pafsando poi per la qua-

le , fummo incomodati da fune di

precipitofi venti , con piogge ; eflcn-

done allora il tempo in quel Clima ;

ed il pericolo j e travaglio era an-

cor' maggiore ,
perche la Nave fe-

rigava molto
,
per cagione deli at-

• p?nto vivo , che fi portò m certe

pellicine conce ,
chiamate Badiane

,

addoppiate una neh' altra , e maneg-

aiabili , con 3 5. libbre d' Argento per

ciafeuna pelle , e poi ineffe in Caffo-

- ni grandi ,
capaci di zoo. cantari di
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libbre » uno ,
foderati di quoje

concio- per fuola. da fcarpe.

In quella Cofta
,
pigliammo pri-

ma porto inS. Jonat ,
dittante da.

Lima 1600. miglia, pollo in altez-

za di 14- g^di , e mezzo di Polo

Aruco ,
iSogo , dove fono alcune

poche Cafe di Spagnuoli ,
e dove

nafce il Caccao ,
frutta .tanto celebre

e di tanta importanza per tutto quei

Regno , che s' afferma ,
confurnarfene

or?- anno più: di 500. mila feudi .

Quella Frutta ferve ancora di mone-

ta per ifpendere , e comprare nelle

piazze le cofe minute ,
dandofene per

un eiulio il numero di 70. o^ 80. ie-

condo , che fe ne raccoglie più o me-

no 5 ma il fuo principal confumo e

in una certa bevanda ,
che gl In-

diani chiamano Cioccolatte ;Ja qua-

le fi fa mefcolando dette frutte ,
che

fono groffe come Ghiande ,
con ac-

qua calda . e Zucchero j ma prima

fecche molto bene , e abbruftolire

al fuoco fi disfanno fopra certe pie-

tre,
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tre
, ( ficcome noi vediamo i Pitto-

ri quando macinano i colori ) fro

gando il peftelìo , che è anch' elfo

di pietra per Io lungo fopra la pie-

tra piana , e lifcia ; e così fi viene a

ridurre in una nafta , che disfatta

nell' acqua ferve di bevanda , e s' ufa

comunemente bere da tutt'i natura-

li del Paefe , e gli Spagniiùli , e_,

ógn' altra nazione , che vi vada..
f

ima. volta \ che ad efea s' avvezzino ne

diventano così viziofi , che con dif-

ficoltà pofsono poi lafciare di berne

ogni mattina , ovvero il giorno al

tardi-; dopo definare
,
quando él.

caldo , in particolare quando fi navi-

ga , e perciò fi porta accomodato

nelle fcatole , mefcolato con delle-,

Spezie , o fatto in panellini , che

meflì nell' acqua fubito fi disfanno
,

e 1* acqua la mettono in certe Cio-

tole dì frutte grotte , che fono pro-

dotte da alcuni alberi di quei Paefi
,

e fono come le Zucchetto , fe non

che quelle fon tonde s
e fecche di-

ventano
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ventano , come ii legno . In quefte

bevono il Cioccolate , che rimelco-

landolo m effe con un legnetto ,
e

raggirandolo con le palme delle ma-

ni gli fanno fare una (puma di co-

lor rollo T
e fubito fatta le lo mettono

alla bocca , e lo tracannano iuta»

fiato con mirabil gufto ,
e foddisfa-

zione della Natura ,
alla quale da.

forza : nutrimento , e vigore in tal

maniera ,
che quelli ,

che a berne

fon foliti , non fi poffon mantenere

robuiti, Sciandolo, benché pighal-

fero cofe di maggior foftanza i e_.

pare loro venirn meno ,
cornea quel-

la ora non hanno la detta bevanda .

Ed io ciò provai ,
mentre ftetti nel

Meffico ,
perche beeva il Cioccolatte ,

e mi piaceva , e giovava affai ,
ti>

quafi non mi pareva di potere itare

un giorno fenza pigliarne . Jl pnn,

cipale ingrediente di quefla bevan-

da è ;
come fi è detto ,

il Caccao

del quale molto più , che in S. Jonatj

fe ne raccoglie nella Provincia di

Guat-
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Guattimala ; Nafce da un* albero pic-
colo

, ma a maraviglia bello , e tanto
dilicato

, che fe non fi coltivato
,

lavorandogli la terra , e nettandola
da ogn' mal erba ; e fe non fi cu-
ftodiìse , e piantale di più in mez-
zo di due altri alberi molto più gran-
di', che gì' Indiani chiamano il Padre

,

e la Madre del Caccao
, acciocché

venga difefo dal Sole, e dal vento,
non produrrebbe il fuo frutto , il

quale produce una volta F anno , fer-

rato in ima fcorza duriflìma , come
una Pina , benché vi fieno compar-
titi dentro i frutti in differente or-
dine , e molto più groffi , che non
fono i Pinocchi 5 i quali cavati dal-
la fua prima fcorza , non hanno al-

tro , che una fottiliifima buccia , che
gli ricuopre , e tiene unita quella.,

carne , che fi divide , come una-.

Ghianda , in molti pezzetti d' in-
trecciate commettiture infieme j è di
colore lionato fcuro , e di fapore
amariccio , tenendo in fe una certa

untuofità



RAGIONAMENTO QUINTO-
g$

untuofita , e graflezza , che gli da

una foftanza , e virtù , che chi ne

bee la mattina una di dette Ciotole

[che efli dicono Cicchere ] acconcia

come fi è detto , è cofa certa , che

per tutto quel giorno fe la può par-

lare fenz' altro mantenimento

.

In quefto luogo di S. Jonat s* ufa

come generalmente in molte parti

dell' Indie , il Tabacco , e in fumo

e in polvere ; ne' quali modi , cre-

dono , che giovi per isfuggire di-

verfe forte d' infermità , e per gua-

rirne molte , e in particolare
,

dicono j che guarifce del mal del-

l' aiìma

.

Ma del Tabacco
,
per elTer foglia

tanto conofeiuta non dirò altro ; e

feguiterò a parlare delie cofe di que-

fto luogo ; dico dunque , che vi è

un' albero nel mezzo della Piazza di

maravigliofa grandezza, il quale,filan-

dogli l'opra il Sole per Izzenit , fa

la Tua ombra di 60. palli andanti
}
fot-

to la quale fratino al freico gli abi-

tanti
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tanti di quella Città ,
con molto co-

modo. Non ìnrefi , che queft* albe-

ro faceffe frutto veruno , ma folo era

quivi per bellezza

.

Dopo effere flati io, giorni in que-

llo luogo,caricate alcune faeca di Cac-

cao, ci partimmo, feguitando il noilro

cammino lungo quella colta , e arri-

vammo nei Mefe di Giugno al Porto

d' Acapulco ,capaciflìmo d' ìnnume-

rabili Navi , dittante dalla Cini di

Lima, dond' eravamo partiti duerni a

migha in circa, e dall' Equmozzia e

verfo Settentrione 16. gradi , e da a

famofa Città del Meffico capo della

nuova Spagna in fra terra 14°- miglia.

In quello Porto sbarcammo , e

ftemmo alcuni giorni con molto in-

comodo d' ogn altra cofa fuorché

di pefce , che fi piglia nel medeii-

mo Porto in quantità , e bontà itra-

prdinaria i e quel eh' è bello , e ma-

ravigliofo , è , che fpefle volte acca-

de , che il pefce elee fuor dell ac-

qua da fe fteffo , fallando fonra il
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Lido j e quivi rimane in fecco ,

mono

a ciò per isfuggire i pefci più grof-

fi , che gii danno la caccia i e bene

fpéflb addiviene , che ancor effi tra-

fporiati dalia furia di voler far pre-

da , fi ritrovano nella medefima di-

fgrazia . In quefto Porto non vi è

abitazione , fe non di 20. cafe di Spa-

gnuoli > fatte di frafche intrecciate ,e

rmzaffate inficine di terra , e coperte

di paglia , e fenza palco a foggia di

capanna , delle quali fi fervono folo

nel tempo , che vengono le Navi dal-

l' Ifole Filippine , o dal Perù > che

nel refto dell' anno , e mamme al

tempo delle piogge ,
compera allora

,

che v' arrivammo , non v' abita qua-

fi neiTuno per elTer luogo paludofo

,

e di cattiv' aria , e pieno di bofca-

glie . Quivi fono alberi in tutto di-

verfi da
1

noftri , ira quali quello ,

che elfi chiamano Drago , il qual^,

fcortecciato getta un liquore umile

al fangue , ed io medefimo molte^

volte per mio fpaflb con un coltello

G. dando
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dando un colpo in uno de' rami di

quella pianta , che fono molto tene-

ri con buccia bianca , e lifcia ,
ne fa-

ceva ufcire quel liquore roffb , che

parea fangue
,

quand' efce da una^

ferita ; e allora non me ne ferviva

ad altro, che a ftropicciarmi con ef-

fo i denti \
quali nettava , e raffer-

mava ,fentendo in quell'atto un' af-

prezza , e riftringimento nelle gengi-

ve del tutto ftraordinario , e mara-

viglio . Il feme di queft' albero è

rìnchiufo in una foglia in figura d' un

Drago con tutte le fue pani disegna-

tevi maeftrevolmente dalla natura >

cofa veramente degna d' efler vedu-

ta j ed io ne portava alcuni meco j

ma fono andati male infieme corL.

1' altre mie cofe . E' ripieno quefto

luogo di Zanzare , di Scorpioni , di

Cimici , e d' altri animali molto vele-

nofi i e le Cimici fono tali , che fe per

qualche difgrazia fi mangiano , o fi

beono , fe ne muore . Le Zanzare^

tormentano di tal forta }
che fono



RAGIONAMENTO QUINTO. g9

infopportabili , e vi nafcóno di due

forti ì altre picco! ine
,
quafi fenza_.

gambe , e chiamanfi Cicenes i ed al-

tre con le gambe , che fono molto

grandi , e fi chiamano Sancudos ;

Queft' ultime vengono appunto nel

tempo , che fpgliono arrivare le Navi

del Perù 5 e V altra forta vi galizia-

no tutto T anno v e perche in que-

fta terra , come Porto di Mare , vi

concorrono delle Dame d' ogni par-

te., vi è tra di loro un proverbio di

dire : Afuera Cicenes , che viene San-

cudos , alludendo per i Perulefi ,

quafi volendo dire , andatevene via

voi altri Terrazzani ,
perche vien.»

gente più poderofa , e più fplendi-

da di voi , ed in effetto fegue così
?

per la quantità dell' argento ,
che.,

portano per comprare diverfe mer-

canzie , che vengono di Spagna al

Meffico , e ancora di quelle , che lì

fanno nella Provincia , e fpezialmente

panni di Lana in abbondanza , e drap-

pi di Seta , che fi fabbricano nel Mef-

G a fico
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fico della fera, che viene dellaCina,

di dove ogn anno vengono in que-

fto Porto due , o tre Navi canche

dUiverfe Mercanzìe di quel Regno

per via dell' Ifole Filippine ,
cho

loi fono portate al Menico ,
dove

?ifiede il Viceré , che governa tutta

la nuova Spagna ^andatovi d i Rè

Cattolico per tre anni ,
dopo ilquai

tempo avendo governato bene fe ne

«ria al Regno del Perù ,
dove fi fi-

nifce d' arricchire in altri tre anni ,

che vi rifiede per Viceré

.

Dal Porto d' Acapuko ci partim-

mo , e andammo per ^rra col no.

fao Argento verfc la Città del Meni-

co Pel cammino palTammo
un Fiume,

che vien nominato Rio grande tra

Spagnuoli i e perche non vi è

per paflàrlo , ci bifogno ( uccomo

?ann0 gli altri ) metter» fopra una

2X di Zucche g-ffe^Jecche k-

-ate infieme con un g™^° *J=£
Se fopra , fui quale Vi fi mette la.
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fella del Cavallo , e poi 4- Indiani ,

uno per cantonata dei detto gratic-

cio . notando con le Zucche rom-

pendo quella corrente d' acqua lo

fpingono,e conducono all' altra ri-

va del Fiume »cofa non meno di pe-

ricolo , che di tedio ,
mafsime a_.

cagione delle mercanzìe , che pài-

fano ogn'anno in gran quantità ,e

ài tanto valore i e niente dr meno

»on vi fi rimedia s con tutto che eoa

la medefima difficoltà , e col medeu^

mo pericolo vi pam il Viceré quan-

do va dal Menico per imbarcarti nel

Porto <T Acapuleo > e di la por-

tai al Governo del Perù . Paflato

ouefto fiume arrivammo al Melfico

Z pochi giorni j Città, che è fituata

in *o. gradi dall' Equinoziale m ver-

fo Tramontana , in luogo tanto bello,

tanto vago , e copiofo, ff ogw delizia

quanto immaginar fi P° Ja >
e ve

;

dere nel mondo tutto . EU e benrt-

fimo pofta , ed è fabbricata dagli Spa-

cnuoli alla moderna , con k ^ie tji

6 G 3 P«"*
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pietra qiiafi tutte ad un pari
,

coft

le frrade diritte ì e larghe ,
te quali im-

boccandoti 1' una con V altra , for-

mano un bellimmo quadrato ,
con

4'ì ó 4, piazze belhffime , ed amphffi-

nie
J

e con fontane comode al pu-

bheo . In fomma eli' è ornata ,
e ri-

pièna di tutte quelle comodità , che

la natura , e F induftria può conce-

deresti una Città ben mtefa . Vi

fono molti canali d* acqua, che per

diverfe ftrade feorrono c entrano

nel Lago , nel quale è fondata la..

Città ; e per eflì vanno , e vengono ,

e con molto comodo conducono tut-

to il vivere, ed ogn' altra cofa,che

fa di bifogno ; e fopra di efsi fanno

i campi con legnami legati infiemo

ricoprendogli di terra , che cavano

dal fondo dell' acqua ,
per la quale

muovono detti campi da un luogo

all' altro , ora all' ombra , ed ora al

Sole , fecondo che più piace, o bi-

sogna loro j e gli coltivano di di-

verfe cofe con molto artificio ,
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diligenza . In quefto lago vi nafce ai>

cora un erba come un giunco

quadra , e molto tenera , e che è Tem-

pre verde con la quale mantengono

i loro Cavalli Ginnetti della razza di

quelli di Spagna , tanto grafsi ,
che

più non fi potrebbe defiderare .
Per

.via di terra viene tutto quello ,
che

portano le Flotte di Spagna alla ve-

ra Croce , Porto nel Mare di Tra-

montana , lontana dal Mefsico 240.

anigìia
y
talché quefra Città viene ad

.elTere nel mezzo alli due Mari del

Sur ,e del Nort , cioè Mezzo giorno,

.e Tramontana. Vi fono belhfsime^

Chiefe , e Conventi , in particolare

.de' Frati di S. Agoftino^ a' quali pe-

.rò per inavvertenza de' primi Fon-

datori , la Chiefa fi è quafi fommer-

fa all' altezza d* un uomo ì e ciò è

.avvenuto per non aver fatti i fonda-

, menti fopra il legname , come do-

. vevano j e così è feguito a tutte.,

T altre Chiefe, come a quella diS.

Domenico , e S. Francefco j ma non

G 4 cosi
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cosi a* Padri della Compagnia di

Giesù i
che vi fono arrivati più

tardi . e con Y efperienza del te

guito agli altri j e con k avvedi-

mento loro ,
hanno trovato * mo-

do di fondare le loro fabbriche-,

fopra legnami fitti nell' acqua del

Lago , e murati con una cerca pie-

tra fpugnofa di color roflb molto

leggiera, ma però durai enei mio

tempo , tiravano innanzi il loro Col*

legio , il quale era fabbrica funtuo-

fifsima. Il Palazzo , dove abita il

Viceré è bellifsimo , ed è fituato in

una delle dette Piazze , dove è an-

cora il Duomo , che a mio tempo

non era finito dì fare , nel quale tut-

tavia fi vede una Tavola d' un gran-

de e groffo faflb ,
lavorato in for-

ma rotonda ,
fcolpitevi dentro vive

figure di mezzo rilievo con un ca-

naletto nel mezzo di effa ; pel quale_

dicono chefeorreva il Sangue di que-

gli uomini - che al tempo della Gen-

tilità Mefiìcana vi facrificavano iopra
in
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in onore de'loro Idoli ;
de' quali fe ne

veggono per la Città tuttavia le re-

liquie ,
murate per le cantonate del-

le Cafe fatte dagli Spagnuoli metti

quivi per trionfo delle loro fonda-

si01" • \ , rr

Vicino alla Cita del Medico ve,

n' è un' altra grandiffima , che oggi

chiamano di S. Jacopo abitata tutta,

da Indiani , che in quel tempo, di-

cevano ,
efler circa 20. o 15. mila ,

1 quali vanno in quel Paefe ancora-,

in gran diminuzione , e nel tempo ,

eh' io v'era ne morivano affai d'un

certo accidente , che ufeendo loro il

Sangue dal Nafo ,
dopo d' efleto

itati alquanti giorni ammalati , cal-

cavano morti j
disgrazia ,

che fola-

mente toccava a loro , e non a gli

Spagnuoli

.

Venendo da Acapulco vidi ,
che

fervivano a portar robe , e che ne

Borghi ì Caftelli , e Villaggi ,
de^

quali per tutto il cammino fe ne. tro-

vano affai , ma la maggior parte.»

deferti
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•deferti d' abitatori , fervono i vian-

danti in ogni loro bifogno c ed a ta-

le effetto , è ordinato ìncialcun luo-

go , che è popolatod
1

Indiani una,

-Cali libera , che ferva fole -per al-

loggiare i Foreftieri i la qual Caia.,

xtóamafi di Comunità , e arrivando

qualche patteggio chiamano quei,

? Indiano , che è fupcnore m quel

Popolo detto, da- quelli il-Toppoles

il quale con molta preftezza ,
elorr»-

Orione comparse , e fa puntual-

mente quanto fe gli comanda ;
porta

da mangiare pe gli Uomini e per te

loro cavalcature con moka diligenza

"ordina a gì' indiani a chi .una cola
,

a chi un akra , come tu ,
o tateùH,

porterai il vino ; tu il pane i tu »

e così il reftante , a talché in un itf-

bito ogni cofa è meiTa in ordine e

comparite alla fama detta Cafe fii

bene fpeiTo in cambio di dar loro 1

.dS»
P
in pagalo , » dat^loro
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di male parole , e peggio fatti s
per

-quefte cagioni fi crede per cola cer ta ,

che «appoco fi fpegneranno frutto,

ficcome è feguito nell' Ifola di S. Do-

menico^ in altre, che erano tanto po-

polate nel tempo ,
che furono diico-

p^rte dal Colombo ,
ed ora reftano

deferte , e lenza abitatori

.

Tutto quefto Paefe,nominato Nuo-

va Spagna , è molto grande , e ogni

giorno fi fcuoprono nuove terre -, e

1' anno 1596. fi doveva andare

conquiftare il nuovo Meffico ,
cosi

detto per la forniglianza ,
che ha con

quello ,
già dominato dagli Spagnuo-

li , e lontano da eifo 900 , o mille mi-

glia ; e il viaggio lì dovea fare per

terra , verfo Tramontana . Di quefto

Paefe del nuovo Mefftco 9 dicono co-

fe di maraviglia rfi di ricchezze, come

di fertilità S ogni cofa neceflana al

vivere. Si erano ancora armate dimoi-

te Navi ,
per andare nel Paefe detto le

Californie 5 che è nel continente della

Goftiera , e quivi sbarcar Soldati i

e entrar
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c entrar fra terra , e andarfi a con-

giugnere con quelli , che devono

andare al nuovo Medico i imprefe-,

veramente molto belle , delle qua-

li non ho poi intefo ,che fine abbia-

no avuto.

La moltiplicità. , e varietà delle co-

fe da raccontare mi fa bene fpefto

dal. principale ragionamento travia-

re , ficcome ho fatto quefta volta ,

al quale ritornando dico , che quefto

Regno è abbondantifsimo di Minie-

re d
1 Oro , e d' Argento v dalle quali

fi cava T Oro per enere il fondamento

di quell* Argento , e dall' Oro fi ca-

va Vi Argento ,
per eflère il fonda-

mento di quell' Oro j e tutto fi %,
con acqua, forte , e febbene neh" uno

,

e nell* altro non vi è troppa lega i

con tutto ciò mette conto à benefi-

ziarlo , e cavarne quel che fi può ,

innanzi , che efca fuori. La terra è

attiffima a . produrre qualfivoglia co-

fa , che di bello , e di buono fi

pofla defiderare j nafcendovi affai
r

Gra*
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Grano , ficcome nafce nel Perù-, e-»

ogn* altra fona di Legumi , e Biade

portatevi di Spagna , e molt' altre^

cofe del Paefe che è fertile fpezial-

mente del Maijs , che ferve loro pei:

Pane come tra di noi il Grano , ed alle

Beftie per Biadai la fua foglia>ed il fuo

fnfto fono come ima canna di Saggi-

na, e lo mangiano chi cotto con ac-

qua intero in grani , e chi abbriìftoli-

to al fuoco nella rena calda , come

fanno quelli del Perù 5 altri lo pef-

tano in Mortai di legno molto gran-

di facendone farina , la quale impa-

ttata ne fanno certi panellini tondi

,

e lunghetti , che rinvolti in foglie

verdi mettono in caqua calda a bol-

lire , e poi cotti gli cavano , e con-

fervano molti giorni * altri cuocono

detti grani , e poi gli disfanno fo-

pra le pietre nella maniera , che s* è

detto disfarfi il Caccao , e ridotti in

forma di patta la diftendono fottil-

mente formandone diacciate roton-

de , e graffe^ quanto la cottola d
1

un
coltello i

*
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coltello i e meflele tra due teglie in-

focate ,
1' arroftifcono , e così calde le

mangiano con gran gufto , intinte

in una lor' certa Salfa ,
fatta di pe~

pe roffo , Sale , e acqua ,
che fer-

ve loro di companatico . Ufano an-

cora mangiarlo nella fua pannocchia

quando è frefco , e tenero di latte

metto a bollire mW acqua ,
ovvero

arroftito fotto la brace , ed è molto

guftevole , e buono . Di quefto ne

fanno il vino , come già fi è detto

,

che fanno nel Perù . Hanno ancora

del Pepe , che è quello che noi chia-

miamo Pepe à
%

India
,
pianta che

crefee oggi per tutti gli orti d Ita-

lia e d' altri Paefi ancora .
Vien chia-

mato tra loro Cilei , e da quelli del

Perù Afci, o Agi J ed è tanto ordi-

nario U mangiarlo , e tifarlo per ifpe-

zie , e condimento di tutte le loro

vivande , che mancando farebbe

come fe tra noi mancane il fale ; ?

ne confumano una quantità incredi-

bile , e non è giorno di mercato ( che
7

nella
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1

r

nella Città del Meffico fi fa tre vol-

te la fettimana con abbondanza di co-

fe da vivere cotte , e crude , e da

veftire ) che non fi vegga la piazza

piena di monti di quello Pepe , il

quale maturo fi fecca per confervario

meglio i e fi vende a mifura , come
le biade ; e fono molti di quelli

,

che ne coltivano i campi interi dì

diverfe qualità , cioè chi lungo , chi

rotondo
5
chi grofìo , e chi piccolo ;

ma tutto forte , che abbrucia dove
tocca

,
rifveglia F appetito

5 e aju-

ta la digeftione.

Manca quefto Paefe di Vino s

d' Olio
,
perche non fi coltiva la ter-

ra , che farebbe atta a produrne.»

,

e dove nafcerebbero Viti j e Ulivi

tanto bene , come ne* noftri Paefi $

ne vi farebbe anco bifogno di punto
Vino, fe fi contentauero di quello

,

che vi ha provveduto la natura mol-
to buono , che fi cava da una pian-

ta , chiamata dagl' Indiani Magher
tanto maraviglio!*

> quanto Eccel-

lente
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lente per la quantità de' benefizi ,Chc

da efia ricevono ,
producendo Acqua,

Vino , Olio s
Aceco , Mele ,

Filo da

terf&re,e da far corde, Aghi da cu-

cire ,
Legna da bruciare ,

le quali

hanno una proprietà , che fa che il

fuoco fi confervi molto tempo ,
con

molte altre comodità. La foglia di

quefta pianta è grotta , e lunga ,
e

s* affomiglia a quella dell Aloe
,
e

crefce come quella - Della pelle di

quefte foglie, mefle in macero fe ne

fa lino per far refe, e nella fommità

di efla foglia vi è una punta che

ferve d' ago . Il tronco crefce al-

l' altezza di 5- o 6. braccia con det-

te foglie molto grofle, voto dentro

i

e inerti mefi dell' anno fi forano

que' tronchi da una banda vicino

alla radice , e appoggiandovi qual-

che vafo di terra , fi riceve in eflo

quel liquore, e fugo , che ftillaciaf-

cuna pianta ogni giorno in ragione-

vole quantità , che allora è come

acqua di fapor' dolce , e lavatolo
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ftare così cavato , fubiro inforza , e

diventa Aceto , e fe prma fi cuoce

quel fugo fi fa Vino , o Mele i fecondo

che più , o meno fta al fuoco , eh' ha

facilità di farlo raffodare , Ecco-

me fi fa del mollo per far la Sapa i

e così diverfamente operando fe ne

fanno le diverfe foprannominate cofe.

Pianta veramente degna d' effer com-
mendata da altri, che da' miei femplici

ragionamenti i i quali non verrebbero

mai a fine , s' io avelli a raccontar a

V. A. S. tutte le diverfe , ed innume-
rabili forte di frutti , e frutte ma-
ravigliofe , che fi veggono in ab*

bondanza per tutto quello gran Re-

gno .

Fra U numero infinito di effe-,

non porlo lafciar di dir qualche^,

cofa della Funa , non già , che fia

delle maggiori , ne delle meno no-

ie i ma perche , oltr' all' eflèrc ftra-

vagante la pianta , che la produce

,

jiafee fopra la foglia d' elfa quel tan-

to pregiato Chermisi , detto dagli

H. Spa-
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Spagnuoli Cucciniglia ,
per fomi-

glianza forfè , eh' ha queft
1

anima-

letto con que' porcellini , che fi tro-

vano ne' luoghi umidi fotto le pie-

tre , i quali in Ifpagna chiamano Cuc-

ciniglias . La frutta crefee nella fom-

mità della foglia di detta pianta-
?

chiamata da Mefficam Junal ,
e noi

poffiamo dirla albero , o pianta com-

pofta tutta di foglie bernoccolute ,
e

fpinofe , che nafeono una dall' al-

tra grolle , e fatte come due mani

giunte infieme j e mentre crefeono fi

vann' ingraffando , e di mano in-

mano quelle foglie , che reftano di

fotto divengono tronchi , e rami , che

formano f albero i e indurite per-

dono la prima figura di foglia j la-

qual' è piena dentro d' umore ap-

, piccicante,e
bavofo , come l'Aloè,

di color Verde chiaro dentro , e_»

fuori i e la frutta par un' ifteffa co-

fa colla foglia j effendo che ha la-

buccia finale i è della grandezza d' un

uovo ma piano dalla parte di fo-

pra
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pra dove vi fono in forma d' una

corona certi bernoccoli pien di fpme i

a tale . che in quefto par una Nelpo-

k. Sotto la buccia , che fi monda
,

come fi monderebbe un Fico ,
re.ta

un midollo molto bianco ,
e coru

molti eranelletti ,
che fi mangiano

col midollo , eh' è fugofo ,
dolce

,

frefeo , e grato al gufto . Di quelle

piante ne fono nella nuova Spagna le

bofcaslie molto grandi , ma fanati-

che , e d" un' altra fpezie , che crefee

di ramo in ramo in maniera j
cho

pajono tanti tronchi d' alberi anne-

ttati mfieme uno fopra V altro del

medefimo colore , e della medefima

foftanza degli altri j
fimilmente ber-

noccoluti, e fpinofi , ed in forma qua-

dra , e fi fanno molto più grandi
,
e

; molto più riguardevoli ,
e roaravi-

gliofi lenza produrre alcun frutto

.

Imperciocché prefe quelre piante da

bofehi , e coltivate in buona terra da-

qV Indiani delia Provincia di Flafca-

. da e di quella di Meftecca ,
fopra 1

H 2 foglie



j 16 VIAGGI DEL CARLETTI

foglie di que' Funali , che non fan-

no frutto, nafcono quegli Animaletti,
appiccati fopra effe ^ come quelli che
fi generano fopra i rami de' noftri Fi-

chi un poco più groffetti , i quali con
fóinma diligenza

, e con non minor
flemma fono raccolti dagf Indiani
delle dette Provincie . Quelli della

prima per conservarli
,

gli fanno
morire coli' acqua calda j e fi chia-

ma Cucciniglia Flafcada ; gli altri vi

fpargono fopra della Calcina viva,
e quefta vien detta Cucciniglia Me-
ftecca , tenuta per la migliore , non
perche fia d' animale differente ; ma
pel modo di accomodarla ; e quefta
chiamali in Italia Chermisi , o Cuc-
ciniglia canuta , In fomma , a mio
credere , non e' è pianta , che fofse

più grata a vederi! in quefti noftri

Paefi , e che facefse maggiore feop-
pio di quefta , fe ci fi potefse con-
durre .

GliSpagnuoli comprano di quefto

Chermisi dagl* Indiani
3
e lo porta-

no
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no a vendere per que' loro mercati i

e a poco a poco lo vanno mettendo

infierae in una Cafa pubblica , come
farebbe in una Dogana , dove fi re-

giftra > e melfo ne' facchi fi figiUa_.

co* Sigilli Reali , e poi pollo in Caf-

fé ben confitte vien portato in Ifpa*

gna fopra i Galeoni , che portano

Y Oro , e l' Argento , non effèndo nel

fuo efiere di minor prezzo , e valor e
,

che l' uno , e V altro metallo . Vi que-

fto Chermisi folevano ogn* anno ca-

varne cinque, o fei mila Arrove di

z%, libbre 1' una , d* once 16. per

libbra, il valor delle quali palTa 600.

mila feudi

.

. Ma per dar fine al mio Ragiona-

mento dico , che queft
1

è un de' più

belli , de' più abbondanti , de' più ric-

chi Paefi, che pofTegga il Rè di Spa-

gna , elfendo feràlifsimo , oltr* alle

cofe già dette , di Galline di quelle

di Spagna , e di quelle proprie del

Paefe , che noi chiamiamo d' India

,

ed efli Tottali Meffico : di Vitello ,

H 3 che
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che quafi non vaglion niente \ a ta-

le eh' in molti luoghi s ammazza-

no folo per averne le pelli , delle qua-

li fe ne porfa ogn anno quantità ìtl>

Ifpagna : abbonda di Caftrati , di

Porci , e d' ogni altra cofa neceiTa-

ria al vivere umano. In fcmma la_.

Città del MeiTico è ripiena d' ogni

comodità , e d' ogni delizia; in ella,

fi gode tutto qneì che viene di Spa-

gna , dalla Cina , e da molt' altri

luoghi del Mondo nuovo ; è molto

più popolata di Spagnuoli , che non

e Lima , Città nel Perù 5 ma quefti

non fono così ricchi ì ne fi trattano

tanto fuperbamente , benché fi ferva-

no anch' elfi di Schiavi mori , e_.

Indiani , che chiamano Crui rilecchi,

gente molto bellicolà , che vive in

Campagna deferta , come le fiere
,

mangiando d* ogni immondizia infi-

no alle ferpi , ed altri animali vele-

noli , ed ancora la carne umana . Co-

fioro fi dipingono il vifo , e tutto il

corpo per parere forfè più fieri , e

terribili
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terribili all' àfpetto di coloro^co
1

qua-

li guerreggiano ; il che fegue fpezial-

mcrite cogli Spagnuoli , che non.,

gli hanno mai potuti fottomettere

al loro comando , e folo di quando

in quando ne pigliano/qualcuno , e

fe.ne fervono come di Schiavi ; ed efsì

in quel cambio fe li mangiano ,
quan-

do li poflono avere.

Tra gli Spàgnuoli non mancano

ricchezze ftraordinarie , colle qua-

li vivono con molto più comodo ,

eh' altrove per efsèr terra più tem-

perata. , e frefea , frante la vicinan-

za dell' acqua , che non fi cava io.

braccia al fondo , che fubiro non fi

trovi - Talché per poter fotterrare i

morti ,
bifogna far al contrario di

quello , che fi fa nel Perù
,
perche

qua bifogna levar T acqua dalle fof-

fe innanzi , che vi fi metta il Cada-

vero , in cambio di gettarvene , fio-

come difsi a V. A. S. che la facevano

.

Quella terra è cosi frefea , che quan-

do fi fta air ombra fi fente una cer-

H 4 ta
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ta freschezza timida , che difende
,

e riftora dal Caldo , che cagiona il

Sole ardentifsimo quando da addof-

fo , e T acqua , che fi tiene per le

cafe in vafì di terra ,
piglia ancor ef-

fa , ftando air ombra , il frefeo. mi-

rabilmente , il chenon è piccol regalo

in paefe così caldo , non accadendo

ne meno ciò in tutt' il reftante del-

l' Indie . Ma perche il mioRagiona-
mento non diventi foverchiamente

lungo , cofa eh' è fuori della mìa

intenzione farò fine ; e mi riferberò

a domani il raccontare a V. A, S,

la partenza , che facemmo dal

Mefsico per T Ifole Fi-

lippine , e la noftra

Navigazione ,e

arrivo^ in

quelle in

cambio di ri-

tornare al Pe-

rù, come sera

già difegna-

to-
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Viaggio dal Mejfico aW Ifole Ttligfine

$er la •via tt Acapdco

.

ARE cofa fatale , e pure

eli' è così , che gli uomi-

ni tutti fono naturalmen-

te mutabili , e fpeflfo ac-

cade j che o vogliono ciò che poco

prima avevano rifiutato , o rifiutano

quel che prima volevano . Noi ficco-

me V. A. S. fentì nel Ragionamento

di jeri , ci partimmo dal Perù per

venir nella Nuova Spagna al MelTì-

co , a pigliar mercanzìe per traf-

portar a Lima , rmlladimeno non_.

feguì 3
ed in cambio del penfiero fat-

to di ritornar al Perù ,
mio Padre

fi difpofe di voler paffar all' Ifole-,

Filippine , avendo presentito , che

quel viaggio era molto utile j il qua-
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le quelli del Meffico costumano ogn*

anno di far con due **ò tre Navi ,

che partono d* Acapulco . Noi do-

po efìere frati nel Meffico , dal mefe

di Giugno fino a quel di Marzo i

ci cominciammo a metter in ordina

per le dette Ifole , avendo prima,

fuperata la difficultà , eh' avevamo

del pafTaggio , il quale non fi può

far , fenza efpreOà licenza del Vice-

rè del Meffico j che non fida a nef-

funo , che non vada , o fotto titolo

di. voler reftar in quell
1

Ifole per

abitarvi, ed in tal cafo vi s" è condotti

a fpefe regie ; o veramente fotto tito-

lo d\ imbarcarfi fopra le Navi. , che

vanno in quel Paefe per fervi r in.

effe con qualche carico . Queir' ul-

timo fu il modo , che noi tenemmo

,

e conferito V affare , con un Capi-

tano d' una delle due Navi, , che.,

quell' anno avevano a partire
,
egli

ci fece avere apparentemente dus_,

ufizi nella fua Nave : a mio Padre

di Conteftabile delle Artiglierìe 5 ed

a me
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a me di Guardiano di effa Nave ,

con patto , eh
1

a lui dove(Timo dar

il falario , e che egli trovato due
Marinari , che ferviffero attualmente

a noftri carichi . Ma con tutto ciò

non eran finite di fuperar le difficultà

di quefto paflaggio ,
effendo eh' il

Rè non vuole , che fi trafportino

all' Ifole Filippine per ciafeun anno

più di 500. mila feudi in danari con-

tanti ; e quefto fi permette folo a^

quelli , eh' abitano ,
ovvero vanno

per abitare la in quel Paefe , eh' a

quelli fi concede per ritratto delle

loro mercanzìe , che di quel luogo

mandano a vendere ,ed a queftì per

facilità , che portano con eflb loro
,

ed a tutti feparamente a rata di quan-

tità j e trovandofene più fuori di

regiftro , li pigliano per confifeati .

Noi che non eramo ne di quefti ,

ne di quelli , ci trovammo in gran

pericolo , fe volevamo trafportarvi

il noftro avere , che non ci folle-.

eonSfcato j pure col pretefto dellai,

licenza

,
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licenza , eh' il Viceré ce n
1

aveva
data

,
perch' eramo Ufiziah di Nave

,

benché fofse per poca fomma , met-

temmo il reftante dehnoftro avere

confidentemente nelle mani del Ca-
pitano della Nave , folito di fare tali

fervizzi per diverfi Mercanti , che_.

mandano danari , de
1

quali ne va Tem-

pre un Milione di feudi d' oro , e-,

più
y
non oftante tal ordine

.

Noi e* obbligammo di dar duc^.

per cento di guadagno al Capitano,

e quanto al rifico ci raccomandam-
mo alla Fortuna > ed avendo così ag-

grinzate le cofe , ritornammo col no-

Hro argento verfo il Porto d
Y
Aca-

pulco
3
dove flavano allenendo fi due

Navi pel detto viaggio . Ed arrivati

che noi fummo, fubito imbarcammo
,

ed alli 2 j.del mefe di Marzo del 1596.

fpiegamrno ìe vele al vento , e di-

rizzammo il noftro viaggio verfo

Occidente di conferva coir altra..

Nave j eh' era la Capitana , Ma que-

lla compagnia durò poco ,
perch'
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al principio della Navigazione Iìu

perdemmo di villa , e non la rive-
demmo più , fe non dopo che fum-
mo arrivati all' Ifole Filippine . Noi
fclcammo quel!' immenfità di Mare

,
eh' è più di 6000. miglia di Golfo

t
camminando fempre pel medefìmo
Paralello con 14. in 1 5. gradi di
latitudine boreale , con profpera, e
felici ifima navigazione

, fenza mai
muover vele , ne volger antenne

,o con vento a poppa per elfer fem-
pre il medei.mo

3 che foavemente,e
continuamente fpira per tutta quella
Zona torrida , dall

1

Oriente verfo
1' Occidente

\ talché farebbe, impof-
fibiìe ritornare per quel Paralello .

Ed è bifogno ufeir fuor de' Tropici a
voler ritrovare venti fettentrionali

ò auftrah
, che conducano verfo

Oriente
,
per ritornare al Melfico

p per dir meglio al Porto d' Aca*
ulco , eh' è viaggio di 6. meli

$ feD-

ene all' andare fi fa in poco più di
due

y iìccome facemmo noi
, che lo

feciamo
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^

feriamo in n6. giorni ,
dopo de qua-

{r rnvarUo aWa delle prime

IfoTe polle alla latitudine boreale

Ti a 15. gradi , che gli Spaglino-

li chiamano de los Ladrone* ov-

vero de las Velasi nomi ad effe ap-

propriati: il p^'P^vS:
£ d' effe nel barattare che fanno le

loro merci ,
prima vogliono a roba,

che debbono barattare .
epoiapochi

ne danno il cambio : il fecondo per

^Tandiffima quantità dellebarche -

te che fi vedono ufcire da quell Itole

utte a vela ,
quando fi pafla colle

Savi ogn anno alle quali quegl Ifo-

fanl dlmro alle loro barchette van-

no incontro Siccome fecero alla no-

ta fubito che r ebbero -dura

venendo a noi con tante bachet e

che pareva coprnTero il Mare-,

d' ogn' intorno , e cominciarono a,

girarci quel che eff^ortavano
j

che erano una quantità di peza*

canne «offe a maraviglia ,
e verdi

$ne f acqua fata, che traodo,
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e nodo tenevano almeno da quat-

tro , o cinque fiafchi .
Portavano

ancora del pefce frejco e del iala-

to ,
delnfc , e delle frutte di più

forte ;
ed altre diverfe cofelline per

barattare con alcuni pezzi di terrò,

che noi gli gettavamo legati con.

una cordici!» ,
che erano con una

preftezza indicibile fciolti ,
e quan-

do pareva loro averne avuti afsai ,

rilegavano alla medefima corda qual-

che cofa di quelle , che portavano

fcarfifsimamente ,
perche efsendo

molti quelli , che buttavano m un

medefimo tempo dalla Nave il ferro

legato alla corda , efsi attendevano

a fciorlo , ed a pochi ne davano

jl cambio./

Coftoro per buon tratto di tem-

po ci dettero un gran piacere ,
e

maraviglio trattenimento cagiona-

to dal vedere le loro barchette così

ben fatte di tavolette fottilifsime di-

pinte , e lavorate di vari colori ,
e con

molto artifizio fabbricate , ed attac-

cate
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cate infieme fenza chiodi in una-,

vaga y
e bella foggia , e difpofizio-

ne, e che fono tanto leggieri, che (per

modo di dire) pajono uccelli , che

volino per quel Mare . Hanno le ve-

le fatte di giunchi a modo di ftuoja
,

e perche fono molto ftrette y e lun-

ghe , acciocché 1' onde del Mare 5

e la forza del vento non le rivolti

,

portano fempre da una banda un con-

trappelo di legno afsai grofso , o
lungo quafi come tutta la barchetta

,

jl quale fi regge fopra la fommità di

due pertichette , che s
1

attraverfano

per mezzo la barcha , ed efcono in

fuori circa 3. braccia j e radendo il

Mare , la foftentano , che non fi

può rivolgere , ne andar al fondo ,

ancorché folle tutta piena d' acqua.

La vela Ih fempre da una banda , ed

il contrappefo dall' altra , e fenza

mai mutare ne V uno y
ne V altra

,

fanno talora della poppa prua , e

della prua poppa ,
navigando con

oeni vento fecondo che fa di bifo-

gno ,



RAGIONAMENTO SESTO l2 g

-gno ,
pigliandolo nel modo che fi

ritrovano fenza voltare- la barchet-

ta , la qual' è da ambe 1* eftremità

appuntata, ed in ciafeheduna di else

vanno quattro , o cinque Indiani

tutti nudi . Sono di perfona molto

robufta , e corpulenta d' un colore

rofseggiante abbruciato dal fole.
y
e

lenza, coprirfi ^come s"" è detto
,

iK'fkmà di quelle parti , che ha «tp»

prefso di noi vergognofa j cja&dfcr:-

ie tra di loro non le ne tien conto i

elsendo. queiV uomini f conV io xih

teìl ) femplicil&tu i e di più inteiì
,

.che tenevano ogni cofa a cómune
,

•jnfino le donne.

Coitoro navigando con noi an-

davano facendo il loro ricatto , cam-

biando le fopraddette lor cole al

jnoftro ferro
x
dandoci non poco .fpal-

fo i ma fu quefto turbato dal cafo
,

eh' avvenne d' un Padre Cappuc-

cino , di quelli , che in Ifpagna

chiamano Defcakjos , che molso da

Stn fanto , e buono Zelo pareodo-
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eli >
che quella povera gente

,
per

mancamento di chi infegnafse Loro

conofcer Iddio , fi perdette j e mef-

fofi a penfarc a qitefto con affetto

d' ardentiffima carità ,
e con com-

paffione di que' popoli , fi diipoie

a domandar con umil femphcità ,

guidato dall' amor del fuo Profilino

,

licenza al fuo Padre Guardiano per

poter reftare in queir Ifole ad addot-

trinare, ed infegnare il cammino del

Cielo a que' Barbari i II Padre Guar-

diano fentendo tal domanda fattagli

da un folo Frate Sacerdote tra 25,

che egli n aveva alla firn obbedien-

za ,
reftò forte maravigliato ,

e per

mantenerlo in quel Santo proponi-

mento gli rifpofe , che faceffe la iua

volontà , e feguitafle la ftta ispira-

zione j la qual" egli per allora_non

poteva conofcere come la potette ef-

fettuare . Il buon Frate domandante ,

che prima avea premeditato il modo

di metter in effetto il fuo penfiero ,

-avuta la benedizione , e licenza dal

CuOr
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feo Superiore fe n andò fubito a baf-

fo in una Camera fono coverta , do-

ve tutti ftavamo,e p rendè un ilio Bre-

viario , e una Crocerra di legno , do-

ve era dipinto un CrocifùTo , e mel-

fofi T uno ; e T altro nelle maniche

dell' abito s' accolto fimulatament^

ad una delle bande della Nave , do-

ve ftavano dimolte di quelle bar-

chette ,
barattando le loro robe col

noftro ferro -, e mentre parlando con

me diceva : o che la fitma d* ejìos

pobres kotnbres , (i lafciò cafcare' slm

piombo in una di quelle barchette

,

che ftavano più preflb alia Nave
,

del che que barbari , che v' erano

dentro maravigliati ~ e quafi fpaven-

tati , fubito cercarono di fcoftarfi

dalla Nave , dubitando forfè , che al-

tri non volefle fare il fimile , e co-

minciarono ad alzar 1' abito al Fra-

te , e a toccarlo per tutto il corpo

,

quafi non conofceffero , che forte_,

d' uomo fi fotte . Egli pofte le mani

nella fua manica , cavò fuori la iua

I z Croce,
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Croce , e baciandola egli , 1» por-

«va a loro, che la bacialo i ma

g&i non mtendendo

Lfto mifteno s
la P^Jg^

2q e fenza baciarla altrimenn ,
1*

pofero in un altro luogo \
es ad-

erizzarono colla loro barchetta,,

v xtouna di queiF Ifok ,
verfo le

quali
daVa ad mt£n

K
Eni" che, faceva colle mai» ,

che

lo
g
conduceffero ,

ficcome fecero m

un baleno . x r /-„

Confiden V. A. S. la confuf o-

m , la maraviglia , i lamenti ,
1-

faida , che furono nella noltra Na-

vT, quando vedemmo menar va da

que' Barbari quel buon Rehgiofa Per

rimediar a queir' inafpettato acci-

dente ,
dopoVcrfi dette «ne cofe

alla fine fi fece fifolunone di gr

ghar una da quelle loro barchette.

L via di qualche tradimento pei

Sere quegl' Indiani che vi fodero

dentro , e con effi vedere ,
fe fi po-

SeriattaredFrate.Ecio^nfu
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difficile y perche non ottante il ie-

suito .
domandarono amicizia ,

con

fregarli la palma della mano al pet-

to dalla banda del Cuore j
dicendo :

Chiamare Ber Ber 5 che vuol dire

Amici , Ferro ,
Ferro i con fegno di

barattarlo a quelle cofe ,
che porta-

vano v e noi offerendogliene j
s ac-

codarono liberamente , e con quella

medeirraa fluirete*, che facevano pu-

tta 5 a talché venne fatto intrigarne

una con certi lacci di corde m mo-

do che reftò prefa ; ma non cos\ gì

Indiani , che v' erano dentro ,
coirae

ft.Wava, e deaerava, perche m
un iftante ,

come fe foffere fiati tan-

ti ranocchi , {aitarono dalla barchet-

ta in Mare , e per un pezzo non gli

vedemmo più , e così reftò vano il

noftro difegno . Per rimediarci-, ra-

-cemmo poi un errar maggiora

|ìccome fpefTo avviene nelle cofe che

fi fanno per configlio della moltitu-

dine alterata da Tubiti accidenti, ed

mafpettati cafi ,
poiché in vece eh

l ^ nave-
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riavere il Frate perdemmo due al-

tre perfone di fette che fra
1

mannari ,

e foldati s' erano meOTe nella barchet-

ta
,
prefa , e rimafta vota con pen-

derò di guidarla verfo V altre , che

pel Mare andavano Spaventate dal

cafo feguito alla compagna. Ma ri-

ufcì loro appunto- , com
1

a quelli
,

che fi mettono a fare una cofa per

volontà , ma non fondatamente ,
per-

che non fapendo Navigare con quel-

le barchette , fi trovarono intrigati

di tal maniera , che non fapevano

farla andare ne innanzi , ne indietro .

Ed in quefto mentre V altre barchet-

te fi dileguarono , e quegT Indiani

,

eh' andavano notando pel Mare , non

fi laudavano vedere per k paura

,

ch' avevano deli' archibufate > e s
1

as-

condevano fotto la Nave , talora^

ufeendo fuori dell' acqua da una ban-

da , e talora dall' altra per ripigliare

il fiato , e fubito fi rituffavano i ef-

fendo così eccellenti notatori %
che

molte volte accade >
che cafeando y o

but-
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buttandoli appofta un pezzo di fer^

ro nel Mare ,quegj* in un medefimo

tempo ,lanciandofegli dietro , lo ri-

pigliano tra l'acqua , mentre che ne

va al fondo , e lo riportano fopra j

cofa certo da maravigliarfene gran-

demente , fe queft' nomini non iftef-

fero fempre lui Mare , e non vivci-

fero del pefeare in quello

.

E ciò non fegue per fatture , ed in-

camerimi , come molti dicono ,
fic-

com' anch' allora dinero al Piloto ,

dandogli a credere , che queft' uo-

mini ,
effendo così bravi notatoti ,

e

mettendo» , come facevano ,
fotto la

Nave , facilmente con qualche loto

ineantefimo lì averebbero forata ,
e

c' averebbero tutti meffi in fondo
.
Al

che il Piloto ignorante ,
quanto chi

fi lafciò una tal debolezza fcappardi

bocca, dette pieniflima fede ,
e fubi-

to comandò , che fi muovete il timo-

ne
,
per indirizzar la Nave acciocché

pigliato il vento nelle vele ,
fenza^

ricordarfi altrimenti della gente , che

I ^ reftava.
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reftava nella barchetta y
che non la

Capevano far andaje per neflìuu

verfo . I quali veggendo
7
che la Na-

ve avea gonfie le vele , e fe n ' an*

dava , non potendo far altro , fubi-

to laudarono la barchetta , e fi get-

tarono al Mare notando . Quelli che

ebbero più Iena , e.animo fino ad

arrivare alla Nave > avanti che avef-

fe finito di pigliar tutto il vento ,

mefll dentro fi faivarono j ma due di

quefta compagnia , un Soldato di na>-

zìone Fiammingo , V altro Marinaro

Spagnuolo , nato di donna mora , e

d' uomo bianco
,
perduti 1

d' animo

,

veduto che laNave cominciava a an-

dare, e non potendo più notare , fi

rivoltarono indietro verfo la lafcia*-

ta barchetta , che già era poCeduta

da que' Barbari , che v' erano ri-

tornati dentro , e notando verfo quel-

la, fi pofero volontariamente nelle l'or

mani per isfuggire la Morte , e quelli

ricevutili s* addirizzarono verfo la

Terra 3
in cui era ftato portato quei

buon



RAGIONAMENTO SESTO

buon Religioso ,
per compaffione^

del quale lì ritrovavano quelti due

Uomini forfè m frato peggior di

lui 5
degni veramente di .maggior

compaEimento, per efsere molto mag-

gior la pena loro
?
perche non ersu

corroborata , ne da volontà , àt ayef-

fero di morir martiri, ne da carità

,

come per avventura, accadeva a quel

Padre, il quale di fuo proprio volere,

e per Amore di Giesù Crifto s* era

meflb nelle loro mani , dalle quali
,

fecondo che poi feguì ,
gli liberò

Dio fenza danno alcuno .
Imperocché

furono ricattati a cambio di tanto

ferro dalle Navi , che panarono di

la Y Anno appretto > ed il Frare^ „

che non Capeva parlare ; ne intende-

va la loro lingua , non fece frutto al-

cuno ,
conforme al fuo defiderio .

\

Gli altri due diedero nuove di quel-

l'Ifole che dittero efiere abitate da po-

vera gente , fenz' Oro , e kr\£ Ar-

- gento , ne altra cofa di valore ì e per-

ciò è da credere , che quegli Uomi-
ni
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ni fe ne fraranno un pezzo fenzi*

lume di Religione Evangelica , fo
Dio per Tua Mifericordia non gli

provvede con maggiore fpeeiahtà di

grazia d* altro mezzo più opportu-

no , e più profittevole.^

Perduti i tre Uomini , ed infìeme

ogni fperanza di poterli ricupera-

re feguitammo il noftro cammino ;

e non eravamo ancora fuori della vi-

fta dell' Jfole
,
quando c' incontram-

mo in una barchetta , eh' accoita-

tafi alla noftra Nave , fece moftra di

volerci dare del Pelce , che portava,

a cambio di ferro ; ma il Mare uru,

poco alterato la fece urtare di tal

maniera nella noftra Nave , che fi fra-

caflò , e allargatafi , rerrava fra le_,

due acque , fcftenuta da quel con- .

trappefo , che portano da una ban-

da . GV Indiani ,che v erano den-

tro , ufeiti fuori notando , cerca-

vano di follevaria , con cavarne-»

I' acqua , e noi in queft
1

iftante fa- «

cemmo metter fuori il Caicco ,
per

arrivare
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arrivare con elTo la barchetta ,
e far

prigioni quegF Indiani *«^ *

L eglino con. maggior diligenza e

«rettezza de' noftri, accomodarono.la

loro barchetta , e quando *1 noltro

Caicco-flava fuori ,
quegli alzavano

le vele e fe n andavano verlo ia^

terra j a talché nufc\ vano ogni no-

ftro dHegno , e parve a tutti una co-

fa quafi impoffibile, che cofano co-

ri velocemente fcappaffero.

Eglino s'incamminarono verio la

loro Ifola , e noi fegmtammo é no-

ftro viaggio, ed in pochi giorni ve-

demmo il Capo dello Spinto Santo,

eh' è un Promontorio dell Ilola det-

ta Luconia , o di Lucon ,
corno

ar Indiani la chiamano > fituata lotto

gli 1 4. gradi , e otto decimi di latitu-

dine boreale 5 una delle più princi-

pali , e delle più grandi di tutto

f Ifole Filippine . Alla vifta di quetta

,

fi levò un tempo così tempeftofo ,

che ci fece difcoftare dal detto Ca-

po molte miglia > e già non lo ve,
r dendo



I 4 VIAGGr DEL CARI,ETTI ^

dendo più., rimanevamo combattuti
e dal Mare , e dal vento terribilmen-
te, ed in pericolo di fommergerci col-
la Nave.In tal pericolo ftemmo tredici

giorni , fenza rnoftrare la vela al ven-
to , e cogli Alberi della Gabbia^

,

e coli' antenne calate al baffo , fen-

za far altro cammino , che. quello
poteva far la Nave agitata dall' on-
de , e dalla tempefta del venta , che
foffiava con-tanta rabbia , che per an-
dar attorno*' per la Nave bìfognava

attaccarti alle funi , che per quefto

erano atrraverfate da poppa a prua

.

Non era pofEbile voltare il vifo da
quella banda y donde veniva il ven-

to tanto era T impeto, con che fof-

fiava . Ma quello che più e affannava

tutti era , che già mancava Ì
1

acqua

da bere , e fra 200. e più perfone^

,

che eravamo,non fi trovava «ella Na-

ve più dì cinque , o fei botti d* acqua a

comune , di dodici o quindici barili r

una,e quefta mezza fradicia^ella qua-

le fenc (compartiva un mezzo quar-

tuccio
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,„rr\n Derciafcheduno il giorno i
e

fi defse altro da mangiare ,
che^cc*

za b^mto neir acqua ,
e «U^ace-

to n ipargerv, fopra un poco^d

'Zu chero- al che giovava moko a

tutu per mitigare la fé te •

.Uavano di molto Zucchero ej»

Mettevano ncll' acqua

dolce ,c facevano una -bevanda non
' K.inna e ne meno lana ,

troppo buona ,
e i\ ,

sò il vento cattivo , e venne il buortó,

che cuncondufe

to Santo , ed entrammo.,^ u* cer»

P altra , dove era d fltfso ,
*

fo del Mare con rama veloata

non ri porrebbe mai immaginar hume,

rh' andane con maggior vne con più

Leva far viaggio .«» J1^

credevano fi davate* coU^-
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core, ovvero ci a ttravergavamo , al-
trimenti la Nave farebbe ritornata^
indietro.

In quefto Canale, trovammo per
noftro nitoro ogni bene , che gì

1

In-
diani abitanti di quel luogo,colle loro
barchette ci portarono alla Nave

j
già

ripiena d
1

acqua frefca
, m frefche

canne grotte
. Coftoro portavano fra

l'altre cofe delle Galline a prezzo di
due, o tre crazie luna, e della carne di
Porco

, della qual' ilPaefe è abbon-
dantiflìmo

> e fanno tanto lardo
, che

ferve in luogo di burro , e d'olio 3 e
lì permette ancora ne giorni di vi-
gilia

, di Venerdì , e di Sabato 5 e
con efso fi cuoce il pefce , del qua-
le ve n* è in abbondanza

, e a vi-
liAimo prezzo . Portavano ancora.,
delle frutte, e particolarmente de'PIa-
tani, alcuni de' quali avevano un odo-
re foaviffimo , del quale a mio parere
non fi poteva desiderare ne più grato

,

ne più guftevole . Ne portavano di
più di quelle proprie del Paefe , e

non
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non più vedute} ma quefte mi parvero

affai più belle che buone, e fpezial-

mente quella , che chiamano Giaca,

che è grande come una grotta Zuc-

ca , di forma lunga , di grandiffimo
,

c acutiffimo odore aromatico corL,

una fcor^a di Verde Giallo rozza-.

molto ruvida , e non troppo dura
,

piena di latte , come quella del Fico

mal maturo . Il di dentro è di color

Giallo , come V Oro , accomodato

in cosi fatto ordine , che ciafche-

duno di que' frutti fatti a fpìcchi ha

la fua Cafa nella maniera , che L' han-

no le Caftagne nel fuo riccio » o
queftì frutti fono coperti e? vxtòL

buccia affai camola , dolce al gufto
,

ma alquanto dura , e nel mafticarla

fgretola , e fotto quella v è una Cava-

gna , eh' arroftita al fuoco ha qtia.fi

"ilmedefìmo fapore delle noftre ; ma
cruda è molto afpra , c non fi può
mangiare . Quefte Giache nafCono

,

e crefeono nel tronco , e ne rami

più grofli dell' Albero

.

Pafsato
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Paflàto che fu così comodamente
quello Canale , nel NJeic di Giugno
dèlF Anno 1 596. arrivammo al Por-

to di Cavirtc
,
poche miglia lontano

dalla Città di Manila j la qual' è fi-

tuata alla Marina ' nel mezzo della

"predetta Ifola , tra gli né, e 17. gra-

di di latitudine verib Tramontana .,

ed in efsa rifiede il Governatore del-

l' Ifole Filippine, mandatovi dal Re
di Spagna con titolo di Capitari..

Generale di'eflbper cinque anni. Que-

ir' è l' ultimo termine della conquifta

della Corona di Cartiglia fatta nel-

F Anno 1 564. al tempo del Rè Filip-

po ; e perciò fi chiamano dal fuo

Nome Filippine
,
foggiogate , e co-

mandate da Spagnuoli Casigliani - i

quali navigando per via dell' Indie

Occidentali fempre verfo Ponente
,

fono finalmente arrivati in queir ul-

timo Oriente a rifpetto di dove fi

fono partiti prima.

La Città di Manila è fabbricata di

Cafe di difegno J»l modo del Metfico

della
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della Nuova Spagna , ma di più ha

attorno la muraglia groflà , * ooiu

buone fortificazioni ; e quefte fono

ftate fatte per difender la piazzada..

moki nemici , che ha appreuo , tan-

to di terra ferma della Ciria , come

del numero infinito dell' Itole ,
che

fono in quel Mare , .eh* in tutto af-

fermano ciTer più di dodici mila l nel-

le quali fi comprendono anche le

Molùcche y
e quelle del Giappone }

che fono da temerli più dell' altre ,

fi per effer vicine , come per efter quei

popoli gente bellicofa , e dedita^

a guerreggiar fempre tra di loro , e

co' vicini . La Città è abitata da.Spa-

gnuoli , che i' hanno conquìftata ,

e vi ftanuo con molti comodi agia-

tamente padroni aiToluti delle terre,

e degli Uomini , e delle Donne m~.

cora | i quali tutti pagano tributo ,

e molti ne hanno fotto di fe 500. e

mille , che pagano almeno otto giuli

per ciafcuno ì
1

anno . Vi hanno in

oltre la comodità delle Mercanzie y

K. che
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che mandano alla Nuova Spagna ,

per mezzo delle quali preftó fi fan-

no ricchi i e fa già tempo , che.»

guadagnavano neh" oro, del quale

queft' Ifole abbondano 15 0. per cen-

to j in oggi non è così ; ma nell' altre

mercanzie , che vi fono portate da*

Cinefile poi trafportate al Méffico,

vi fi guadagna 150. e 200. per cen-

to. Vi fono per guardia della Città.

700. foldati Spagnuoli , co' loro

Capitani ,
quali fe la palTano como-

damente .

Tutta T Ifola gira in circuito mil-

le 400. miglia
,
poco più , o poco

meno j molto bene abitata tutta di

due forte d' Uomini Indiani yUma

che gli Spagnuoli chiamano Mori ,

per cagione , che prima che v' arri-

vaflfero i Cattolici d' Europa, v' erano

arrivati dell* Afia Miniftri di Mao-

metto per via del Mar Perfo , e Rof-

fo i e quefti avevano ricevuto il loro

Alcorano , e ne facevano religiofa

profeffione ; benché in oggi fieno

tutti
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tutti Criftiani . V altra s' addiman-

dano Bifajos , nome proprio del Pae-

fe i e molti di quefti ftanno ancora

nella loro Gentilità , e Idolatrìa
,

per mancamento di Miniftri , che

infegnino loro la verità del Van-

gelo ,

Quefta Nazione è molto differen-

te dall' altra , cosl ne'coftumi , co-

me nella ftatura , e gefti del corpo,

e(fendo eh' i fopraddecti Mori fono

piccoli , e malfatti di vifo , e di co-

lore affai bruno , e d' animo vile , e

poltrone . Per lo contrario queft' al-

tri hanno bella perfona ,
robufta , e

virile h e fono molto bianchi di car-

nagione , e valorofi nel maneggiar

T armi # al quale efercizio fono così

dediti , che paflano il tempo in far

combattere i Galli avvezzi a quello

con arte maravigliofa ,
armandoli

di ferro che punge , e taglia quella

parte dei piede , dov' è pofto lo fpro-

ne , che par proprio ima feimitar-

ra , col quale fi ferifeono Y un-.

K » r altro,



148 VIAGGI mt CARLETTI

V altro , e fpeffo a morte cogli ur-

ti ich* elfi fi danno ,
sbranandofi

quando il collo , e quando il gozzo,

e quando il petto ; c fpeffo sbudel-

landofi il ventre ; le quali ferite men-

tre non fono mortali gliele curano

con battami, e oli preziofi ; e sbruf-

fandoli con vino , ti riftorano con

eofe buone da mangiare , In quelti

fpaffi , dove concorrono molti a ve-

dere ,
giuocano , e feommettono da-

nari-aflai per chi guadagnerà de due

Galli combattenti ,1 quali fono alle-

vati con molta cura , e dimeftichez-

z?.

tenendoli nelle loro camere ,
e

non li lafciando converfare colle^

Galline , acciocché fieno più inna-

morati , e gelofi di effe J
che fono

le caufe per le quali guerreggiano

ìnfieme. .

Quelli popoli Bifajos fono tutti

deditifiimi a piaceri di Venere ,
e le

loro donne non fono meno inna-

morate , che belle , colle quali fi

traforano con diverfe ftrane e dia,
1

boliche
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boliche maniere, e fpezialnwnte con

una , che fe 10 non V aveto vedu-

ta, non ardirei raccontarla a V; A-.b.

per non effer tenuto mendace

poiché io per curioikà ,
e per cejr

linearmene fpefi anche qualche da-

naro ,
acciocché mi fofse molato

quello ,che nV èra ftato .dettoi»a* h

può preltar fede. La maniera* >cto

la araggior parte di queftì Pitelo? ,

per invenzione del diavolo ,
e per

dar , ed avere diabolico piacere col-

ie loro Donne , ufano forarti 4 mem-

bro virile, ed in quel foro , chefr*-

jio un poco più che al mezzo di elio ,

vi mettono un pernetto di piombo ,

che pana da una banda all' altra- ,

in cima al quale v è attaccata una-

ftellctta pure di piombo ,
che vi fe

gira intorno^ copre tutto Smem-

bro ,
avanzandone un poco dalle

bande. Di fotta al pernetto v
v

è un

buco ,
pel quale vi s

1

attraverfa vna

biettohna ,
acciocché ftia faldp i

non pofla ufear fuori del membro

,

K 3 col
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col quale così armato A fogliano tra^

frullare colle loro Donne , db
quali non danno men dolore nel

principio , che piacere nel rìn^ ,

quando, tono ben ribaldate da quel-

le punture , che ricevono da quella

fteHetta ; di tal maniera eh' a princi-

pio elee loro la voglia- di quello ,
che

più defiderano. Quéito modo di-luU

furiare , rticom j e'Tere Itaca ritro-

vato da loro per fanità , avendo co-

sì manco occasione di debilitare le

forze loro , e tenendo più fazie 1^

loro femmine luflurionftnie quanto

immaginar fi poffa i ma io per iosa

penfo , che più tolto fia una pura^

invenzione di fatanalfo ,
per impe-

dire la generazione umana a quelli

feraziati . Coftumano d' ammoghar-

ff , dando la Dote alle Donne ,
che

pigliano come fe le compraflero
,
pa-

gando una piccola quantità d' oro

,

o d' argento a' loro padri ,
e ma-

dri , e ne pigliano , e pofTono com-

prare e dotare quante piace loro
,

r e vo-
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e volendole cacciar via ,
non v ef-

fendo lecite cagioni
,
perdono la Do-

te i e fe le mogli vogliono andar-

fene ,
bifogna ,

che la reftitmfcano

al marito . Coftoro per parer più

leggiadri alla prefenza delle loro mo-

gli , fi martirizzano, > con farfi ta-

gliuzzare tutt
1

il corpo ,
fuori che

il vifo , con lavori di bizzarra inven-

zione , e con lineamenti ;
tanto ben ti-

rati
i
quanto fi poteiTe far chi che fia ;

e quefti fegni durano a vederli per

fempre ,
perchè fon fatti con ferretti

come rafoi che tagliano gentilmen-

te la pelle > e di poi con certi loro

fughi d* erbe curando*! , vi reftano

tutti que lavori di colore azzurro
,

e andando quafi con tutt' il còrpo

nudo, fanno fecondo il coitumc lo-

ro bella f
e vaga moitra alla .pie-

fenza delle loro Donne ,
come |fe

chi tra noi s* apprefeata con Un.

bello , e ricamato veftito

.

Le Donne per lo Contrario vanno

veftite J e non portano fcoperto al-

K 4 tro
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tro che la gamba dal mezzo in giù

col piede fcaiiso ? il quale riempio-

no j e adornano con maniglie di

Metallo più o-meno preziofo ,
fecon-

do lapoffibilità diciat'cuna ,
con que-

fte fen* acconciano ancora lebraccia

ed il collo-,con metterle ratte l'una

appreso air altra , a maniera di cer-

chi grotti , com" una penna da^fen-

ve-re , e la maggior parte fono d' Oro

mamccio . Collimano quefte Donne

di farri dipingete la mano manca*

con lavori molti delicati y
e fattili ,

che dà loro molta grazia ,accorrrpa-

cnata con una certa vez^ofa genti-

lezza, ed in qiTdtomano grand ar-

te ; e fe ne tengono , e farwfi> a ga-

ra a chi l'ha più vaga, e la rifpar.

m iano y e la riguardano dal trava-

glia
,
per confèrvarfela piti morbi-

da y
delicata , e netta' + Le Dorare^

(fiecome ancora gli Uomini) fi fo-

rano r Gfécdhie in un modo rosi

ftranò che col pefo ,che effe v^ ap-

pendono di borchie rotonde p^ene
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di Gioje s
e .d'anclltìtri d' Oro maf-

fiecio j ie- le forno così -lunghe
,
che

arrivano iopra* le fpalle , c a molte

pùgmvcofa deforme s
e brutta ,

vedere, più d' un palmo d
1

Orec-

chie fchiantate dalla gravezza di que

lor\ ornamenti . Ufano ancor un al-

tra ftravaganzaj chi è di tingerli 1 den-

ti di color roffo con una certa.,

mefttrra luftrante.com' ima forbi-

ta vernice che mai non fi leva..
,

anzi li conferva fempre puliti , o
fani , che non vi fi vede mai alcu-

na bruttura , e più torto pajon fat-

ti di Corallo; talché fra di loro pa-

iono più belli , che sfe fonerò£ Avo-

rio > e quello ufano di fare indiffe-

rentemente Uomini , e Donnea *

Ma delle Donne ,
queile che lorro

di maggior qualità , e ricchezza^

fe gì
1 indorano , facendoli prunai

Aguzzi con una Lima , e poi ac-

comodandovi fopra ima foglietta^

d* Oro che li ricopre | di maniera che

anrendo la bocca 9
non fi vede al-

^ tro
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tro , che Denti d' Oro in forma di

Denti Canini . Coftumano di federe

in terra fopra ftuoje int-ffute di

Giunchi Tottiliinmi di vari colon ,

le quali difendono fopra il pavi-

mentò delle laro Cafe , e. fopra di

effe anco mangiano , e dormono .

Le loro abitazioni fono fabbricate

di Canne groffiffime , e feffe > ed in-

fieme telfute , ne fanno muraglie ,

.e palchi, e dell' intere ne fanno tra-

vi , e Colonne per reggerle ,
e_*

i Tetti gli cuoprono di foghe di

Palme. Quefte Cafe hanno T ufcio

alto da Terra fei , o otto braccia
,

che non vi fi può falire firi notL,

con una fcala a pinoli ,
che vi U

mette , e leva a fua voglia ;
ed in

molti luoghi pofano le fcpraddet-

re canne fopra Alberi ,
che men-

tre crefeono , alzano le Cafe in al-

to , fotto le quali allevano le loro

Galline , e Porci , còme in una Ital-

ia circondando colle medefimo

Canne attorno attorno quel vano

de
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de* quattro j o più- Alberi ,

chej,

{ottengono la Cafa 5 di maniera che

non arrivano al Palco ,
dal quale,

per efler rado ,
e- traforato

,
getta-

no giù per cibo a detti Porci
,

Cfc

Galline ogn immondizia ; e di qui-

vi ancora fanno le loro ,'fenz* altr a

pulizìa ì;
e Cubito da quegli Am-

mali avvezzi a tal cibo » è raccolto

ogni cofa. Il loro mantenimento mag-

giore è il rifo , del quale ne ncol-

eono in abbondanza , e lo cuocono

femplicemente con Acqua ,
e baie,

-e ferve loro in luogo di Pane
,

e_-

per Companatico ad eflì bafta aver

.Selle Frutte , e del Pefce
}

e molte

volte fe la panano con folo un- po-

co di Sale , eh' è com' una pietra

foda,elo fregano fopra il Rito cot-

to ,
mentre fe lo mangiano .

Fanno

ancora del Pane di Pefce , maceran-

dolo col Sale , e facendone forme

,

come di Cacio , e volendo \
le poi-

fono disfare in Acqua , e farne mi-

neftre. Un
1
altra fona di Pane fan-

ne
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no col midollo di certe Palme mol-
to grofle

y
che chiamano Sagri , il

midollo
t

. delle quali fi tiene traj

certe fila fode , che pajono appun-

to tante Vene , e Nervi , che fcr

ftengano quella materia > che fcheg-

giata prima , e lecca al fumo , fi

sfarina
,
pestandola in mortai di le-

gnoraolto grandi , e impattata poi

lì cuoce tra due teglie infuocatoci

Jt ha fapore , e colore"*v e forma di

caftagnaccio ; ma non avendo quel

dolce così fmaccato , è aliai buo-

na. Coftumano ancora per compa-
natico Carne di Porci Cignali

,

e dì Bufali fimilì a
7

noftri , che_>

elfi chiamano Carabaci , e rare vol-

te mangiano altra fòrta eli carne , che

di quefta , della quale rie mangiano

fpeflb ancor cruda
.,
fobico che fono

morti i fopraddetti antrrali Le col

fangne ancor caldo
>
adbpràndo con

*ffi del fale. Dopo aver -mangiato.

m

tutte T ore del giorno
,
tengono -in

bocca una certa foglia verde,d* un
erba
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trba detta da loro Buyo, la quale me-
fcolano con una frutta , la quale chia-

mano Benga , e a quefte cofe aggiun-

gono della calcina ìpenta latta Ui nic-

chie marine , e tutto infieme mafticar.

no, inghiottendo quel fugo, e umore,

che n
v
efce , il quale è di color ver-

de , ed è faponto . Il fugo di que-

fta foglia è caldimmo , e ciò fi ca-

va dagli effetti , che fe ne veggono

,

perche ajuta. molto la digeftione
,

conferva le gengie
}
e i denti , e fa

buono , ed odorifero il fiato ?

Quefta foglia è prodotta da. uni

pianta , fimile a quella de fagioli *

e coltivata propriamente come quel-

la
,
appoggiandola a qualche palo ,

o frafea , o arbofcello:
,
fopra de*

quali fi va avviticchiando.

Gli Spagnuoli ancora tanto Uomi-

ni , che Donne hanno in coftumé di

mafticaria , e tenerla fernpre in boc-

ca i e una volta , che uno s avvez-

zi , non fe ne può poi aftenenere i

ed io ne mafticava volentieri qualche

volta

.
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volta , e fenriva una foddisfazione
^

c fortificazione di fcomaco , che mi

dava molta forza , e vigore

.

Manca quefto Paefe di Vino s in

luogo del quale coftumano i:
: Paefa-

ni il già nominato Buyo , eh' è tan-

to in ufo , che nel vifitarfi fe Y offe-

rifeono cortefemente V uno all' altro.

Fanno certe loro bevande di pal-

me di due forte s una eh' è la mi-

gliore per far vino , e chiamano

Hippa ì r altra , eh' è la palma ,
che

fa quel frutto , che noi chiamiamo

Noce d' India , delle quali abbonda-

no tutte quéft' Ifole j e per farne Vi-

no tagliane quel rampollo ,
che ha da

produrre le Noci , delle quali a ogni

Luna nuova ne fpuma fuori un grap-

polo di molte infieme . A quefto ram-

pollo cosi tagliato v appoggiano un

vafo di terra , com* una pentola,

perche riceva quel liquore , che ftilla

a poco a poco da quella tagliatura ,

il quale fubito ufeito è di fapor dol-

ce * e chiama» Sura , molto grato

al
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al gufto i e per farne Vino lo ftilUu

no per lambicco , e diventa una^..

bevanda , come Acquavite tanto nel

colore , che nel fapore

.

E quefto baiti quanto a quefta.,

forca di vino i in altro luogo ritrat-

terà più diffufamente dell' Albero , \

che lo produce , e del fuo frutto ,

e d' ogni altra appartenenza a quello ;

tornando a raccontar in quefto Ra-

gionamento dell' altre particolarità

di queft' Ifole , tra le quali è con-

fiderabile eh' elle fono abbondanti

di Pefce , e di Carne di tutte le for-

te . E vi fono certi Uccelletti tra gli

altri proprj del Paefe ,
come Orto*

lani ,
quanto alla graffezza y ma feri-

za nell'una comparazione molto mi-

gliori, e più faporiti,..e delicati i a

legno tale , che per la loro tenerez-

za non fi potrebbe non iftrappar lo-

ro la pelle, fe non fi- pelaflèro vivi.

Dicono che quefti Uccelletti s in-

granano alla Campagna colle Lo-

culie
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cufte , o Grilli , e ve n è tanta la

gran quantità , che fe ne veggono

alcune volte in queft* If©Ìe , che li-

cuopron tutta la terra , ed io mi fon

trovato é vederli paflar in tanta.,

copia , e con tant' ordine ,
e così

ferrati infìeme . che mi tolfero la^.

vifta del Sole ,
ficcome fanno lo

Nuvole. GÌ* Indiani gli mangiano

arroftiti al fuoco fenza far loro al-

tro condimento con mirabil gufto.

V altre cofe , che mancano a que-

ft* Jfole ,
vengono loro portate di

fuori . Dal Giappone viene la Fari-

na di Grano ,
colla quale fanno il

Pane per fervizio degli Spagnuoli

.

Di la vengono ancor altre diver-

fe Mercanzìe che portano co' loro

Vafcelli per vendere . I Cmefi , cioè

quelli della Provincia del Cineo vi

vengono ancor effi ogn' anno coru

cinquanta, e più Vafcelli , carichi di

fete crude , e lavorate in pezze di

Velluti ,Rafi , Dommafchi >e Taffet-

tà i e con molte tele di Bambagia
,

con
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con del Mufchio , con del Zucche-

ro \ con delle Porcellane , e con

altre diverfe forte di Merci • colle.,

quali fi fa un nobiliAimo Mercato

dagli Spagnuoli • che le compra-

no per portarle al Mefsico della Nuo-

va Spagna.

Cosi volevamo, ed eravamo venu-

ti per far noi i ma in quell' anno

pernoftra disgrazia non vennero più

di dieci , o dodici de' foprannomina-

ti Vafcelli , che chiamano Somme ,

e quelli con pochusime Mercanzìe,

le quali erano comprate fedamente^,

da coloro , che avevano più favo-

re , e comodo nella Città . Oltre che

erano molto più care dell
1

ordina-

rio e a prezzi da fperarne poco

o neflun utile ,
per elTervi in quel

tempo mancamento d' ogni cofa^.
,

attefo che s era difgraziatemente ab-

bruciato una notte tutf il luogo
,

ove abitavano i Cinefi , ed i Giap-

ponefi , che fi chiamava il Parian
,

poito fuori delie mura della Città

,

v
L. fab-
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fabbricato di Cafe , e Botteghe tutte,

di legname , e di canne teflute con fo-

glie d'alberi, cofe facili a pigliar fuo-

co. Quello fuoco in poche ore confu-

mò infinita quantità di ricchezze in

di verfe Mercanzìe, dove i poveri Ci-

nefi,e Giapponefi ricevettero un dan-

no ineftimabile per effer quel luogo

ripieno diBotteghe di preziofe Mer-

ci d
1

ogni , e qualunque forta , che

come già s* è detto i Cinefi , e Giap-

ponefi vendono agli Spagnuoli , fol-

to il di cui governo ftanno fogget-

ti y
mentre che fono qiù , ed hanno

un loro Protettore anch' eflb Spa-

gnuolo , che li difende , ed affifte

in ogni loro bifogno , e mentre ,

eh* io fui in quella Città fegul un

cafo degno d' effer faputo .

Era fiato trovato in dolo di fai-

fa rio di monete un Cinefe , e con-

vinto fu perciò condennato , e ban-

dito fuori del Paefe. Quelli per non.

ufeir della Città , non che dell' Ifo-

la , fi raccomandava al fuo Protet-

tore
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tore dicendo ; che fi voleva appel-

lare daquefta Sentenza ; ficcome fe-

ce i
ma in luogo da migliorare Sen-

tenza fu condannato alle forche ,ed in

quella congiuntura di Gentile e Ido-

La , eh' egli era > volle
:

cflèr bat-

tezzato , e morì come buon Gn-

igno . Vegga V. A. S. pei:
qual_vu

Dio E aveva deftinato al Santo Bat-

tefimo . e per confeguenza a gode-

re e fruire in Cielo quel vero eterno

bene , che non aveva mai ne conoiciu-

to , ne riverito in terra

.

D' Un parlare nell' altro fori ito

fenz avvedermene ,
troppo lungi

da quel difeorfo , eh' io faceva po-

di' anzi , fui quale rimettendomi ta

di meftieri eh' 10 dica ,
che alle io-

nraddette difficultà della mancanza

Selle Mercanzie s aggmgneva ,
che

benché fi fofTero comprate ,
non li

farebbero potute poi caricare nelle

NavieiTendo cheilcoftume e dipar-

tire il carico di dette Mercanzìe nel-

le Navi , che partono per Acapulco
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tra gli abitatori Spagnuoli di quella

Città di Manila a rata fecondo Y ef-

fere , e merito di ciafcheduno ,
pri-

vilègio conceduto ad eGi da S. M.

Cattolica per riconofcimento del-

l' acquifto fatto di queir Ifole , e_.

per efiere ftati i primi abitatori di

else j Quefti Privikgj , diSìculcavarto

a noi il ritorno alla Nuova Spagna

in quell* anno , com* avevamo di-

feguato di fare ( a tale che per non.

rimaner li ranco tempo
,

dopo

cfferci flati dal. Mefe di Giugno, fi-

no a quel di Maggio IJ97- ci ri_

folvemmo di paiTare innanzi £ e an-

dar alla Cina per via del Giappone,

e di la air Indie Orientali , e poi in

Ifpagna colle Navi , che partano,

di Goa per Lisbona ; benché pet-

ciò fare non mancavano dilfictdtà^

Poiché primieramente bifognava^

aver licenza da quefto* Governatore

di Manila ; la quale non pu& dare

giuftamante anefTunò > perciocché lo ì

vietano gli ordini , e coftiuizKini ;

& X della
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della Corona di Ca&giia , fonte 4
Privilegio accordato alla Corona di

Portogallo , cbe neflìin Cafoghaao,

che venga dall' Indie Occidentali

pofla paffar nel dominio ,
e aajun

Ito fatto da' Portughefi ne Paefi

d' Oriente , fono pena di perder 1

beni , e che fi* abbruciato U Vaicel-

lo , che ive li conducete , e leperfo-

ne fieno fatte prigioni , e condotte

ne' ferri a Lisbona. Per fuperare que-

ft' impedimenti , e non renar log-

getti a quefte proibizioni , e leggi,

facemmo penfiero di partir di Mani-

la fenza chieder licenza al Governa-

tore , e così c imbarcammo con tutto

il noftro avere in verghe ,
e reali

d" argento una nofttf fopr un Vagel-

lo Giapponefe , venuto da Nagania-

chi a Manila carico di farina , che

allora ftava per partire. Eralano-

ftra intenzione di panare prima in.

quell' Ifola ,
paefe libero >

nel qualo

non comandano ne Portughefi ,
ne

Caftigliani ,
confiderando , che di
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la poi con facilità potevamo libera-

mente andar dove volevamo fenza

impedimento alcuno , e particolar-

mente alla Cina., colla comodità del

paflaggio delle Navi de' Portughefi
,

che ogn anno vanno al porto e

Città di Naganfachi s
dall' Ifola

d
1Amacao del regno della

Cina, dove rifeggo-

no con mer-
canzìe ,

ch^j
ven-

-ìhg:«1 i'r -
>

•••
•:•-][ «do*- ;

oiti

Ufttr/o») te Bmaùil'wisaKfe "

a'Giap-

ponefi.

£9
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ib sfb
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la poi con facilità potevamo libera,
mente andar dove volevamo fenza
impedimento alcuno , e particolar-

mente alla Cina., colla comodità del
parteggio delle Navi de' Porttighefi

,

che ogn* anno vanno al porto e
Città di Naganfachi , dall' Iibla

d'Amacao del regno della

Cina, dove rifeggo-

no con mer-
canzie

,

ven-
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VIAGGI
DEL C A RLETTI.

5 ^ G I N A M E NT L
CHE CONTIENE

LA PARTENZA DALL'ISOLE
FILIPPINE A QUELLE DEL GIAPPONE

£d altre cofi notabili di quel Paefi .

EX primo raggua-
glio dell' Indie Oc-
cidentali diftinto in
fei Ragionamenti

,

io ho narrato zl.

V.A.S. tutt'i Viag-
gi , che facemmo

per que' Paefi
, partendo d'i Ita-

lia per Ifpagna , e di la cammi-
nando fino ad effere arrivati nel-

Aa. l' Ifo-
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r Ifole Filippine , ultimo termino
dell' acquilto facto dagli Spagnuo-

li Casigliani , venuti fempre per

T Occidente in Oriente , ed infieme

ho ancora fatta menzione d" ogni al-

tra particolarità fovvenntami alla me-

moria già invecchiata nel corfo di tan-

t* armi . e nella confufione di tante

vane cofe vedute , e fatte da me in

così lunga pellegrinazione , che F una

confonde 1' altra . Ora forfè in que-

fto fecondo racconto dove la me-

moria farà più frefea , m* andrò

meglio ricordando di tutto quello

feci , e vidi , m' accadde , ed olfer-

vai ne* Viaggi , che feci
,
per via del-

l' Indie Orientali , infino all' effer

ritornato in Europa* de* quali , e_.

del Paefe ancora ci farà molto più

che dire } dove ancora per tutto i

nativi del Paefe vivono e ritengono

i loro antichi , e proprj coftumi , e

la maggior parte i riti, e le cirimo-

nie delle loro Leggi vane , e fuper-

ftizìofe . In quello dunque mi aliar-
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gherò nel dire ,
quanto la memoria

delle cofe vedute mi fomminiitreràj

poiché gli fcritti , che di ciò ave-

va meno infieme copiofamente , fi

fono per mia difgrazia perduti , e^.

r avergli ora mi farebbe carifsimo

,

per poter con efll maggiormente di-

lettare V. À. S.

Ma poiché non e
1

è rimedio , in-

comincerò , fenz* efsi a dire prima

del Viaggio che facemmo dall' Ifole

Filippine a quelle del Giappone
,
pel

qual luogo imbarcammo 'del Mefo
di Maggio dell* anno 1597- fopr^*

un Vafcello di quelli
y
<h' i Giap-

ponefi chiamano Somme \ x quali

fono in tutto differenfUEipi da
1

no-

ftri , e fra V altre hanno Je loro ve-

le fatte di foglie d' alberi , e d' al-

tri viticci tenuti inficine à guifa di

ftuo}
;
e , e poi tramezzate; , e rinfor-

zate con verghe , e canne fefle * in

tal modo acconce , che quando vo-

gliono ammainarle ti ripiegano , co-

me fa un ventaglio . Jj? portano le-

Aa z gate
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gate all' albero a foggia d'ima ban-
diera

, e navigano con quelle , nel-
la maniera che navigano ne' Paefi
baffi di Zelanda , e d' Olanda quel-
le Nazioni colle loro Barche 5 o
volendole voltare , fanno nei mede-
fimo modo, pigliando il vento per
la prua

, e lafciando fcorrer la vela
con impeto

, e furiofamente dall' al-
tra banda tenuta da una frotta 'fola

legata in più d' A.im parte alF eftre-
mità della vela , umile a queir al-
tra vela del Trinchetto , ma molto
più piccola a proporzione di quello
che noi ufiamo alle noftre Navi . Con
quelle Somme fenz' altre vele fi na-
viga

, con molto pericolo di fom-
mergerfi a cagione del timóne , che
con ogni po di Mar grotto porta ri-
fico di rómperfì • non oftante che
per riguardarlo all' onde, che non
Io percuotano , unno di portar da
una banda , e dati' altra di dette
Somme due lunghe > e grofse travi
in foggia di Remi , i quali in tem-

po
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po di tempefra calan giù nelF ac-

qua , acciocché in eflì fi rompano
1' onde , che altrimenti darebbero
nel timone , e lo fpezzerebbero , e

in un medefimo tempo danno ajuto

al Vafcello , che non travaglia tan-

to
j
benché molte volte ne anco que-

sto giova , e fubìto eh' il timone è

rotto infogna tagliare V albero gran-
de

y
fi perche non avendo farte ,

non fi può fofteflere in quella agi-

tazione
s che fa allora il Vafcello

fenza timone , fi perche queir albe-

ro andrebbe anch' a rifico di sfondar-
lo. Imperocché quefte Somme fono
fatte debolmente e fenz' efser im-
eciare > ufando però in quel cana-

io un certo bitume fatto di calcina
>

eolio di pefee con ftoppa trita , che
fubito mefcolato infieme chiamano
Seiiìcui , e per tutta Y India Gala
Gala > col quale impiaftrano le ta-

vole per di fuori del Vafcello , e fa

una prefa molto dura , e tenace, la

quaie le difende dall' acqua , e da
vermi
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vermi , che geneia il Mare

, perche
non rodano le tavole . L' Ancore di
quefte Somme fono di legno , e le
gumme di efse le fanno d* unaforta
di vinchi molto forti

, eh' i dar*,
ponefi chiamano Zm , e quelli del-
1 Ifole Filippine Vefeiuco

\ e nell'In-
die Orientali Botta ; i quali ere/co-
no fempre fopra gli alberi in gran
lunghezza

} ed hanno i nodi come
le canne a ogni tanto fpazio

; , e.fo,
no di feorza duriflima , che a gran*
pena

y quando fono fecchi , vi fi pu6
far entrar il coltello ; anzi perche
fono così hfei vi fdracciola fopra
e non vi s\ attacca più che fi fareb,
be fopra una cofa invetriata. Per Jo
contrario perche hanno il midollo
molto tenero

, fendendoli fi fpac,
cano proprio cornei falci in quattro
parti

, e icarnendogl' in quel me-
de/imo modo fi fervono folo della*
feorza > ficcome noi ci ferviamo di
quegT in legar i cerchi delle botti ì
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^

cofa $ e degl
1

interi attorcigliati in-

ficine ne fanno canapi d' una durezza

incredibile , che durano affai , n?^.

mai s' infradiciano , ancorché ftieho

Tempre neh' acqua , anzi in effa rin-

verdifeono , e £ fanno più forti , e
più facili a piegarfi per ridurgl' irt

qualsivoglia forma, e non è mai pof-

nbiie , che fi rompano
,
quando fo-

no verdi
, o ftanho ndl' acqua , E

perche fono tanto forti , ed arrén*

devoli
j a' Cattolici e proibito fot*

fo pena di Scomunica , che noru
poflfano con elfi sferzare i loro Schiavi

Non fi fervono nelle loro Navi-
gazioni di Carte, ne di Aftrolabio;

ma hanno bensì la cognizione de*

venti , e fi fervono della Calamita,

e della buflbla in differente modo
dal noftro > benché vi fieno le due
materie principali , cioè la Calamita

y

e 1' Accjajo . Imperocché la forma-
no in una fcodellina di terra piena
d' acqua del Mare , che fpefso rhu^

tano i e quefta fcodellina la mettono *

in
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rottZ
b
t°

k
,

di leSno Sforma
rotonda, fcpra la quale vi fono ar-tomo attorno dzfegnati certi Carata
ten che denotano tua* i venti prin-
cipali pcr dimoftrare i quali, e per
poter dirizzare il cammino

, fecondoU loro bifogno, mettono in detta feo-
delhna già piena d' acqua una fogliet-
ta d acciajo fottiliffima tanto grande
quanto appunto farebbe un' ala di
Mofca.a quel modo aguzza da una
banda, e dall' altra mozza. L'una delle
parti elTendo ftata tocca dalla pietra
Calamita

, e quella ftando a galla fi
rivolge, e riguarda verfo tramonta-
na come per naturale fegreto

,virtù Iddio le ha conceduto di fa-
re

> e così diftinguono
, e ricono-

*cono gh altri venti , e fanno le lo-
ro Navigazioni fenz' altri ftrumemi;
lervendofi folamente del conofeimen-
to della terra

, e pigliando il fondo
delle cofnere ^ jrervano ^
zo di quello

, e per gli ferini, che
altri Piloti hanno lafciati, il luogo
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dove fi poffano ritrovare
i fecondo

Ja qualità delia rena
3 o del fab-

bione,che ritraggono col piombino
mandato abbaffo . Non fanno

, che
cofa fi fia Aibolabio per pigliar!' al-
tezza del Sole , ne meno Baleftriglia
ne gradi

,
ne linea Equinoziale , ne

Carie da punteggiare giorno per
giorno il cammino

3 che fanno le_.
msàj e dove fi ritrovino. Contat-
to ciò fanno i loro viaggi , e navi-
gazioni

; ficcome facemmo ancor
noi y che dopo aver navigato faih-
dioiamente per le continue bonac-
ce

,
che ci tennero trenta giorni per

quel golfo di Mare Orientale
, che

contiene iooo. miglia in circa di
cammino

, dalle predette Ifole Fi-
lippine fino a quelle del Giappone

,

arrivammo a falvamento nel MefeJ
di Giugno nel medefimo anno ij 97 .

in una di effe detta Naganfachi , do-
ve pigliammo Porto.

Quivi è una piccola Città delme-
defimo nome fimata alla latitudine

Bb. boreale
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boreale di trenta in trentadue gradi
dalla quale mentre itavamo ancor lon-
tani per efler verfo la fera , e non ti-

rar alcun alito di vento
, ufcirono

da quel Porto un grandiffimo nume-
ro di piccole barche che elfi chia,
mano Funeè per rimburchiarci ,

Quelle remano in tutto differente,
mente dalle noftre barche ; e dove
noi vogando tiriamo il remo verfo
la prua

, e ficchiamo
}

e ributtiamo
fempre neh" acqua , e guardiamo i

itando a federe , verfo la poppa > que-
lli vogando , non tirano altrimenti
il remo > ne meno lo cavano del-
l' acqua

, ne meno feggono
, ma.,

rivolti col vifo verfo il Mare
, e_,

ritti in piedi fopra le fponde' di
dette barchette

, e volte le reni
T un Marinaro all' altro , co* remi
fempre fotto V acqua , che pajono
tanti piedi attaccati alle due bande
delle barchette , che vadano branco,
landò pel Mare , le vanno fingen-
do vclaciffimaraente, e mentre vo-

gano
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gano cantano allegre , e marinare-

fche canzoni , all' armonìa delle.,

quali-' entrammo nel Porto di Na~
ganfachi

,
luogo popolato quafì tut-

, to di Giapponefi Criftiani , e do-

ve fono alcune poche Cafe di Mer-
canti Portughefi.

La mattina avanti che noi sbar-

cafilmo in terra , vennero i Mini-

ftri delia Giuftizia per comandamen-
to del Governatore del luogo a_.

far la cerca fra tutt' i Marinari
,

e Mercanti,, e Pafleggieri di certi

va fi di terra , che fogliono eflere_*

portati dall' Ifole Filippine , e da^

altre di quel Mare , i quali per legge

del Rè del Giappone , fi comanda-

va a tutti fotto pena della vita , che

fi doveflcro manifeftare
,

perche li

volea comprar tutti . Ma chi lo cre-

derà , e pure è veriflìmo , e s
T

io non
T aveifi nel mio arrivo quivi vedu-

to , non ardirei raccontarlo a V. A.

S. e dirle , come quelli vafi vaglio-

no infino a cinque , fei , e dieci

Bb z mila
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mila feudi F uno
3
che non fi lime-

rebbero per un ordinario valore un
giulio. Per confermazione di quella
verità , dico di più che V anno 16

1

paflando per Firenze il Padre F. Luigi
Sattelo Spagnuolo dell'Ordine di S.-

Francefco di quelli chiamati degli

fcalzi
, che veniva di Roma , dove*

era flato Ambafeiadore con alcu-
ni Giapponefi per un Re di quel
Paefe , mi difTe in quello propofito
in prefenza di molti Gentiluomini
e de' fuoi compagni religiofi , e Giap-
ponefi

j che s' era trovato a veder-
ne comprar in quel paefe uno di
quefti vali per 130. mila feudi , da
quel Signore , che lo mandò a Roma

,

affermando il medefìmo ancora quei
fuoi compagni Giapponefi . Io non
me ne maravigliai , ne meno alcuno
fe ne dee maravigliare

, fapendo
,

eh' i Giapponefi ftimano più quelle
cofe

5 che fono buone a confervàre
la fanità , che qualsivoglia altra cola
preziofa 5 così lo diciamo noi , ma

non
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non 1' ofTerviamo come elfi . Per

quefta cagione ancora fanno gran-

diffima ftima dell* armi quando fon

buone
,
perche difendono , e offen-

dono il nemico ne' bifogni , e però
comprano le fcimitarre dette Catane

a prezzi groififlimi , e fumano più

che altro tutte quelle cofe , che fono

atte a confèrvare la vita ; e nulladi-

meno non è nazione al mondo y che

tema meno la morte.

Ma per ritornar là donde ci di-

partimmo , in quefti vafi fi paga la

proprietà , e virtù eh' hanno di con-

fèrvare
3 che mai non fi guafta per

dieci , o venti anni una certa lor

foglia , che chiamano Cià y ovvero
The , che viene prodotta da una pian-

ta fimile a quella del Boffolo , falvo

che ha le foglie tre volte più gran-

di , e Ci mantiene verde tutto 1' an-

no j e fa il fuo flore odorifero irL.

forma di rofe dommafehine . Delle

foglie ne fanno polvere , che poi

pofta in acqua calda , che di conti-

Bb 3 nuo
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nuo tengono al fuoco per quefto

effetto , beono quell' acqua più per
ufo di medicina , che per gufto , ef-

fendo di fapore amaragnolo , benché
lafciapoi la bocca buona , ed a chi ufa

berne fa buoniflìmo effetto . Giova
affai a quelli eh' hanno debolezza
di ftomaco, e ajuta maraviglÌofa:T?ente

alla digeftione^ e fpezialmente è ot-

tima a levare , ed impedire i vapori
3

che non vadano alla tefta, ed infat-

ti il berne dopo cena leva il fanno

.

Perciò il fuo ufo è berla fubito dopo
aver mangiato , e maffime quando
uno fi fente carico dal vino» L' ufo
di bere quefto Cià infra Giappone»"
è tanto , e tale , che non s

1

entra.»

mai in cafa di nefTuno , che non fia

offerto amichevolmente
y
e quafi per.

creanza , coftumandofi da loro per
onorare gli ofpiti amici , fiecome
s
1

ufa ne' paefi di Fiandra , e di Ger-
mania di offerire il Vino . Fra V al-

tre cofe , che dicono di quefto Già ,

una è 3 che la fua foglia quanto è più

vecchia
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vecchia , tanto è migliore ; ma perchè
fi confervi , e fi mantenga nel rae-

defimo e0ère
, non trovano mai il

modo, fe non mettendola ne' fopram-
mentovati va fi, perche ne que' d' Oro
ne d

1

Argento , ne d* altro Metal-
lo , non la confervano tale

,
quale

elfi defiderano . In verità pare ciò

una vana fuperftizione -, ma in ef-

fetto effi veggono per efpcrien/a..
}

che detta foglia non fi mantiene buo-
na , fe non in que' vafi idi femplicif-

fima terra , di quella però , che ha_*

queib virtù , che fe ne trovano po-
chi , che maravigliofamente fono co-
nofeiuti da quefta nazione fubito

,

che li veggono a certi fegni , e ca-

ratteri di lettere antichiilìme , e per
confeguenza d

1

antica manifattura .

In oggi di quefti non fe ne trovano

,

fe non di quelli , che fono di già

flati da molte centinaja d' anni in_,

qua fabbricati , e fono portati loro
dal Regno di Cambogia , da quello

di Sian , e di Coccincina , e da tut-

Bb 4 te
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te T Ifole Filippine

, e. da altre di
quefto Mare ; i quali a vifta giudico
che potettero valere tre o quattro
quattrini V uno e molti Mercanti
eh hanno avuta fortuna di portare'
di quella forta, ch'hanno tal virtù
o fuperftizione eh

1

ella fi fia fi fo-
no arricchiti

. Ed è cofa venffima
,eh il Rè di quefto paefe infiemeJ

con tutti gli altri Principi del Regno
hanno un numero grandiffimo di
queih vafi , e li tengono in fti-
ma

,
com* un loro principaliffimo

teioro fopra ogn altra cofa , che di
pregio fi pana lHmare , e per vana-
gloriola burbanza fanno a gara
chi ne poffiede maggior numero e
le h moftrano V uno ali

1

altro con
loro grandiffima contentezza , e fod-
disfazione.

Fatta che fu la ricerca deYoprad-
detti vafi da que miniferi di Giu-
stizia

, fubìto ci fu data licenza di
potere sbarcar in terra

, dove ci
trovammo in differenza nel contare

de
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Citta di Mamla
, edi Porrughefi che

venivano da quella d' Amacao toh
della Cina

, dove fanno la loro re
fidenza. Perche queftì partendoli diLisbona Città di Portogallo

, e navlgando verfo Oriente, fono arri!

Zefn° ?
GiapP°ne ldtim° ter-mine della loro navigazione

s nella
quale perche il Sole è loro andato
levandoli tutta via più p*fe han-
noguadagnato dodici ore d' un gior
no naturale, e noi per lo contrario"
che eravamo partiti dal Porto di SLucar di Barrameda di Spagna fi-
navigato fempre verfo Occidente nel

:

qua! viaggi andavamo perdendo delgiorno perdte il Sole ci li levavapm tardi
,
onde nel contare aveva-

mo ferito altre dodici ore
, talché

nel] abboccarci con detti Portughe/i
venimmo a ritrovarci in differenza*
a un giorno intero

. E quefto bau-iperi intelligenza d* un tale aedden!
« ,

torte non mai più jnEef per non
efferfi
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cfferfi mai più ne' tempi antichi ( che
fi fappia) girato il mondo

, come ora
fi gira

,
per valore e virtù di quefte

due Corone di Gattiglia , e di Por-
togalloj che n' hanno moftrato il cam-
mino

. Quefta navigando verfo
Oriente è arrivata infìno alla Cina

,
e Giappone ,

1' altra navigando
verfo Occidente , è pervenuta fino
ali* ìfole Filippine appreflo all' Ifola
d' Amacao nella Cina

, dove rifeg- »

gono i Portughefi mille miglia lon-
tano da quelle > e cosi quefte due
Corone infieme vengono ad aver
fatto un cerchio a tutto il Mondo -,

eh' è cofa certo da eflèr Iodata
, ed

cfaltata molto , efiendo che colla
lingua di quefte due» nazioni , e per
mezzo delle loro navigazioni

,
può

ciafeheduno metterfi in così nobile

,

e grande imprefa , ed in meno di
quattro anni feorrer in giro il mon-
do tutto. Siccome averei Fatto io in fi-

migliante fpazio di tempo , fe non
mi foflì intrattenuto dove un anno

,

e do-.
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e dove molto più j e nientedime-
no non confumai più tempo che-,

dall' anno 1594. che mi parej di
Spagna fino a quello del 1602. che
fui condotto in Zelanda prefo da.,

quelli di Midelburgo com' a Tuo
luogo fi dirà

.

Ma chi volefle far quefto mara-
vigliofo viaggio ì più facilmente , e
più Scuramente bifognerebbe par-
tendo di Spagna , imbarcarfi colla
Flotta

, che va nelF Indie Occiden-
tali

j che parte del mefe di Luglio
>

e arrivare alla Città del Meffico
> e

di quivi quel medefimo anno andarti*

ad imbarcare nel Porto d
1

Acapulco
nel Mar Pacifico fopra quelle navi
che partono per Y Ifole Filippine
nel Mefe di Marzo

5 e fino a quefto
tempo fi farebbero confumati nove
niefi ; e di poi , come fi fofie arri-
vati all' Ifole Filippine , fi potrebbe
il Maggio dell' altro anno imbarcar-
fi pel Giappone , che farebbero quat-
tordici meli di tempo. Dalqualluo*

go



10 VIAGGI DEL CARLETTI
go poi V Ottobre del medefìmo an-
no , o al più lungo il Marzo che.,

fegue , fi trova palléggio per T Ifola
ci' Amacao

3
colle medefime navi

,

o con altre pure di Portughefi fi

pafia all' Indie Orientali nel mefe di
Novembre

, o Dicembre , e s' arri-

va alla Città diGoanel mefe di Mar-
zo dell* altro anno

j che farebbero
altri cinque mefi , e di quivi il me-
defìmo anno fi può andare a Lisbo-
na colle medefime navi , che di la

vengono , le quali fi partono da Goa

,

del mefe di Dicembre
, oOennajo , e

arrivano in fei , o fette mefi dopo
la loro partenza in Portogallo i talché

in tutto farebbero quindici ; o fedi-

ti mefi , quali infieme cogli altri

farebbero i fopraddetti.quattro anni

,

fempre che fi trovafiero comodità di

paflàggi , come ordinariamente fi tro-

vano. Ma chi voleflè con una nave
attender a navigare a di lungo , c
pafTar lo ftretto di Magaglianes po-
fto in cinquantadue gradi dalla ban-

.< da
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da Antartica
, farebbe il viaggio di

circondar il Mondo tutto in meno
di diciotto mefi

5 poiché di Spagna
al Meffico vi fi va in tre mefi ; da
Acapulco alle Filippine in altri tre;
dalle Filippine al Giappone in un me-
fe

; dal Giappone ali
1

Ifola d
1

Amacao
in un mezzo mefe ; d' Amacao a Goa
in tre mefi , e di quiv a Lisbona in fei

mefi , che fono in tutto fediti mefi
e mezzo. -E molto meno fi mettereb-
be di tempo facendo il viaggio ad-
dirittura , cioè di Spagna pafTar lo
ftretto di Magaglianes

, e feguitare
verfo le Molucche e da quelle na-
vigare verfo il Capo di Buona fpe-
ranza

, e di la alla volta di Spagna
ficcarne fece la Nave chiamata Vit-
toria di Ferdinando Magaglianes nel
difeoprimento di detto ftretto l'anno
1 j 20. e dopo lui Francefco Oraceli

;
e Tommafo Gavundish ambi Ing] e fi

e Guglielmo Vannot
, e Giorgio'

Spilbergh Olandefi , In oggi queito
paflaggio dello ftretto di Magaglianes

non
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non è più frequentato perche gli

Olandeii hanno trovato il palio aper-
to in cinquantatre gradi , e trenta.,

fammi T anno 1616. *

D' un parlare ne.U' altro fon ito

troppo lungi dal mio difcorfo
, fui

quale rimettendomi , dico a V. A. S.

come queft' Ifole del Giappone fono
le più Orientali che in rifpetto del-
l' Europa fi pofTano confiderare nel
Globo del Mondo

, finiate neh" ul-
timo termine dell' Afia tra la linea '

Equinozziale
, ed il Polo Artico ne

1

trenta infino a' trentafei gradi per
latitudine

, e la longitudine di effe

dicono

* Queflo pafio del quale farla in qneflo
luogo il Carletti è lo Jlretto di Ma-
tre poHo a gra. 53. e 30. tra StateL
landò

y
e /' Ifola del Fuoco ; trova-

to da Jacopo Maire Olande/e /' anno
16 16. a

1

2 j. di Gennajo dal quale ha

frejo il nome ancor che dagli Sfagnuo-
li venga alle volte chiamato lo Stret-

to di S. Vincenzio,
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dicono effere 900. miglia poco più
o poco meno . La Maggiore di tutte
queft' Ifole ha di lunghezza 7^0. mi-
glia

,
e di larghezza 180. dicono ef-

fer divifa in cinquantacinque Re-
gni

, o fieno Signorìe ; e 1* altre due
Ifole contengono undici di quefte^
Signorìe , eh

1

in tutto fanno fef-
fantafei

,
ripiene tutte di grandilfi-

me Città
, e d' innumerabile popo-

lo . F Paefe piacevole alla vifta-
affai fertile di Rifo, e di Grano

, e
d' ogni altra forta di biade

, legumi

,

e frutti proprj di quel Paefe , e delli
noftri ancora

, in particolare agru-
mi

,
come farebbe a dire Arance

delle quali ve ne fono di quelle , che'
fi mangiano con tutta la buccia , e
le chiamano Cunebos . Ve ne fono
d' un' altra forta ancora tanto pic-
coline

,
che fe ne può far un boc

cone dell' una , come fi fa delle Ci-
liege . Vi fono ancora de' Limoncini
1 quali fi mangiano colla buccia

, c_!
canditi fono preziofilfimi « Vi fono

del
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dette Pére quafi tutte d* una fpezie
aliai buone

, e molto grotte , e fu-
gofe con unabuccia fottiliifima che
a gran pena fi pofiono mondare ed
acconce in conferva con Zucchero
lono molto buone. Evvi delle Pefche
e dell' Albicocche aiTai., e de' Popo-
ni

, eh' hanno il feme com* i no-
to* *d in tutto il reftante fono dif-
iimiliffimi

, tanto nella foggia, come
nella buccia

, fapore , e qualità , e
« poflono quasimente mangiare fen-
za mondarli

, perche la feorza è
tanto fottile

, che fi leva come quel-
la d una Cipolla , e quando fono
ben maturi fcrepolano . Coftorom cambio di tagliarli per lo lungo
3 fette li tagliano pel traverfo L
ruotoh

, com' i Cetrivuoli , ed iru
quella marnerà fe li mangiano col
feme e col fiore

, che levandolo
relterebbero fenza fapore ,'confìften-
do tuttoin quel fiore, che ha un agret-
to

, che avviva tutto il refto defPo-
peme per fe fteiTo fcipito , e di nef-

fun
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fun fapore. Vi fi trovano ancora de'
Cocomeri, de' Cetrivuoli , e altre for-
te di frutte

, che mangiano più vo-
lentieri acerbe che mature

, ^
moki ufan condirle col fale a quel
modo verdi

, che durano poi tutto
1 anno

, come facciamo noi del-
l' Ulive . Vi fono tutte le fort^
<T erbaggi

9 fpezialmente Rape , e Ra-
dici di tanta maraviglia grandezza
che tre o quattro d' effe a gran pe-
na le può portar un uomo

; ed io
ne ho vedute

, eprefe nelle mie ma-
ni di quelle grolle quanto una coicia
d un uomo . Sono di fapore molto
dolce e tenere

, e ne fanno infalate
tritandole

, e tagliandole per lo lun-
go minutamente

, che fono molto
girevoli i delle foghe fe ne fervo-
no tutto T anno feccandole e met
tendole nel fale, ed in particolare
i inverno ne fanno con effe le mi-
neftre

, mefcolandole con tutte le
altre forte d* erbe

, che pure fecca^
no

,
e falano . Con quefte condi-

re- - fcono
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fcono il Pefce j comune ,
ed ordi-

nario manrenimento , del quale ni^

hanno tanta la gran quantità ,
che

non vale quafi niente , ed il modo più

ordinario di mangiarlo è a quel mo-

do crudo ,
panato prima per aceto

bollente.Hanno certi pefci grotti mol-

to fanguigni , e proprj per quefta-

lor vivanda , la quale è cagione
}
che

in quefti paefi ci fieno dimolti in-

fetti di male di S. Lazzero. Di que-

fto Pefce ne fanno ancora molt' al-

tre forte di vivande , le quali affapo-

rano con una certa lor falfa
y
eh e

chiamano Mifol , fatta d' una forta

di Fagiuoli,de' quali abbondano; che

cotti , e pefti , e "mefcolati con un pò

di Rifo , e poi lafciati ftar in una

bi goncia ammaffati inforzano , e qua-

fi infradiciano , e diventano di la-

pore , come il Formento ma molto

più acuto , e piccante , col quale

,

ufandone un poco per volta , dan-

no il fapore alle loro vivande , che

così acconce chiamano Sciro , e noi

dir-
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diremmo Intingolo . Fanno le loro
vivande

, come s' è detto
, d' erbag-

gi
,
di frutte , e di Pefce tutto mes-

colato interne
, e ancora alle volte

con qualche carne falvatica . Il tutto
poi mangiano con Rifo , che ferve
loro in luogo di pane

, il quale>
cuocono femplicemente con acqua
e poi meno in certe fcodelle di le-
gno inverniciate di roflb, pulitamen-
te

,
e fenza toccar niente colle mani

mangiano il tutto. Imperciocché fi fer-
vono di due fufcellim fatti in forma
rotonda

, e fpuntati
, e lunghi un,

palmo
, e groffi quanto una penna

da fenvere
, fatti di legno , o d

1

oro
equeftì chiamano Fafce ; i quali ado-'
renano

, pigliandoli nelle mani ^
tra le due dita pollice

, e indice
pofando

, e fermando prima V uno
di detti fufceUini fopra V eftrermtà
del dito pollice

, o del mèzzo
,

1 altro fufcello prefo colle due dita
iuddette, e dimenandolo

, s' aggiu-
Itano inficine le punte d" ambedue

a
CC 3 col-
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colle quali pigliano ogni cofa
,
per

piccola che fia , molto pulitamente

,

e fenza imbrattarli le mani , e però

non tifano ne tovaglia , ne tova-

gliolini , ne manco coltelli y
perche

tutto viene in tavola tagliato minu-

tamente e portato con certi taglieri

quadri , e inverniciati , ne' quali vi

mettono i piatti , e le fcodelie pie-

ne di vivande , e di Rifo> del qua-

le per effér moki gli ufi , a' quali

ferve j ne darò qualche ragguaglio

particolare.

Il Rifo quando è crudo lo chia-

mano Come , e quando è cotto Me-
fci j di quefto ne fanno Vino ìru

abbondanza , mettendolo a aioccre

in una Caldaja , e mefcolandolo con

fior di cenere dopo che è cotto , e

lafciandolo poi ftare fino che notu

è muffato . A quefto , che è del tutto

la minor parte
,
aggiungono altraj

quantità di Rifo cotto nel medefimo

modo , ma fenza cenere , e fenza..

eiTer muffato , e tutt* infieme ri-

me-
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mefcolando

i
lo mettono in uru

vafo con dell' acqua
, dove ribolle

da per fe ftefio alcuni giorni
, e poi

lo colano con certi Tacchetti finali
alle fra- igne

, come fi cola il vin^
bianco , ed in quefto modo fanno il

vino gagliardo, e alTai guftevole; al
quale per dare maggior fapore

,
ag-

giungono ancora un altra forra.,
d' erba di gran virtù ; ma quefcu
non è comune a tutti , e folo s

1

ufa
pel Vino de' ricchi , che la tengono
fegreta . EU' è cosi fumofa cho
imbriaca

, ed ha proprietà di con-
servare il Vino lungamente. Fanno
ancora molti ftillare quefta deco-
zione per lambicco , e quel che_-
n efce

, ferve di Vino molto buo-
no

, e potente come V acquavite .

Di quefto fcaldato prima al fuoco
ficchi fia tiepido danno a bere nel-
le loro vinte agli amici

, dandone
un bicchiere per ciafcheduno

, fa-
cendoli i brindifi fcambievolmen-
te J' uno ali* altro

, cominciando
Ce j il
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il Padrone di Cafa
,
fempre dal più

onorevole Foreftiero , che lo ven-

ga a vifitare , avendo in ciò gran-

di film a F avvertenza . Bevono Tem-

pre il Vin caldo e di ftate , e di ver-

no, forbendolo a ermellini, ed appa-
randolo , col quale fpeflb s' imbria-

cano , e lì rallegrano amichevolmen-

te . Oltre a tutte le fopraddette cofe_.

hanno delle Vitelle , delle quali fi

fervono a portar fome . Ma fra*

Gentili , e ancora tra' Criftianì s' ufa

mangiarne pochiflimo per una cer-

ta loro vana fuperftizione , e ne me-

no beono il loro latte , avendolo non

meno contro a ftomaco , che noi

avremmo di bere il iangue . Vi fo-

no molte Galline , come le no-

ftre , a viliflìmo prezzo
5
Porci do-

meftici , e faivatichi , ed il maggior

Cignale , che vi fi trovi non vale

più d' uno feudo ; il medefimo vale

un Gaprio ^ ma ne Y uno , ne F al-

tro fono troppo buoni a mangiare ;

c credo che venga da non fapere_.

accomo-
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accomodar quella fona di Carne
,

nel modo che fi fa tra noi . Vi fono
de' Tordi \ i quali furono gli uni-
chi

j eh' io vidi in tutri quefri Pae-
fi . Vi fono de' Fagiani , che per la

viltà del prezzo non parevano tali

,

quali pajono qui tra di noi , . che
non fe ne vede fe non di rado , e
pochi , e cari ; e quivi fpeflb , abbon-
dantemente , e quafi fenza prezzo j

poiché me li davano per un pezzetto
d* argento

, che poteva valere quat-
tro

, o cinque quattrini , e beno
fpeflb mi trovai ad averne fei , o otto
in cafa

, e con elfi me la pafiava^
fenza cercare altra fona di carne .

Hanno delle Tortore di fquifita bon-
tà

, come le noftre , e d' un' altra

forta ancora , che hanno la penna
gialla

, ma non fono -cosi buone
avendo la carne di fapore alquanto
amarognolo

, e tanto quefta
, quan-

to 1' altra forta V ammazzano col-
1' archibufo

, tirando loro con una
palla fola

} sforzandofi di parere^

Ce 4 con
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con ciò bravi tiratori . Hanno ric-

chi(lime miniere d'argento , il qua-
le fenza farne altrimenti moneta^
coniata

, fpendono a quel modo fe-
do s, tagliato in pezzetti, per aggiu-
ftar il prezzo alle cofe , che fi com-
prano. Si pefa con certe bilance

,
fatte alla maniera d' una ftad^rina

,

che fempre portano a cintola, o in
tafca ; benché ne' paefl più poveri
di queft' tìbie ufano per minor mo-
neta certi

y come quarteroli di ra-
me coniati , e bucati nel mezzo

,

che chiamano Cafce i i quali per if-

pendere con facilità , e comodo li

rrtano infilzati con una cordicel-

» e ne danno dieci per un pez-
zetto d' argento di pefo d' un Con-
derino , de

1
" quali ne vanno dieci per

un Maes , e dieci Maes fanno un Fael,

che corrifponde a pefo , e valore di

undici reali di Spagna , o vogliamo
dire uno feudo di moneta Fioren-
tina

} o poco più . Quefto modo di

contare ferve ancora nelle loro mi-

nare,
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iure, dividendo quelle in Cafce, Con-
dermi

, Maes , e Fael S come fé noi
diceffimo Grani

, Denari
, Once

,e Libbre .
9

"In queft' Ifole fi potrebbe pattare
la vita commodamente , e con pocbif-
iima fpefa

; perche quelli che qui-
vi fon padroni di 1000. feudi, fan-
no meglio

, che non iftarebbe altrim queln noftri paefi
., che ne pofìe-

defle io. mila. Efe quella terra folle
coltivata d' Ulivi , de' quali i pp. Ge_
lutti ven* hanno introdotti alcuni,
che fi vede che vi farebbero bene fé
lolle ancora coltivata di Viti , che efli
tengono fidamente nelle pergole per
delizia farebbe molto abbondante

<J

ogni bene Ma quella nazione
dedita tutta alla milizia, ed a guer-
reggiare continuamente lafcia ogni

vededelRn^cheèil loro mante-
nimento

, come tra noi il Grano j del
quale ne raccolgono effi ancora, e netanno la fanna con ccrte ^coJ

ruote

\
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ruote
y

che loro fteflì g
!rano eoa*

ima mano . Non ufano di farne il pa-

ne , ma lo mangiano in focacce cotte

tra la brace , e ancora in altri di-

verto" modi , ma tutti inferiori al pa-

ne ; e la maggior parte va all' Ifole

Filippine nella Città di Manila
y
do-

v* abitano gli Spagnuoli

.

Di tutto quefto Paefe del Giap-

pone , nel tempo , eh' io v' arrivai

,

n' era Signore univerfale Taico Sa-

nta , e poi Cambacù , che vuol di-

re Governator generale del Regno

,

reftando ancora il titolo di Rè nel-

V antica ftìrpe Regia , che rifiede.»

nella Città del Meaco
,
rapprefen-

tando la Maeftà Reale fenza alcun co-

mando y e fenza alcuna autorità
,

eccetto che di dar il nome a quelli

,

che fi fanno Signori del paefe , ono-

randoli di diverfi titoli fecondo

il merito loro . Siccome onorò quefto

Tiranno di quello di Governator Ge-
nerale , il quale fi nominava ancora

Qiam Baccodono
} e prima quando

era
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|jy

-era Soldato
, e uomo privatoFafci-

ba Chicugim allora Tiranno , e non
Rè naturale di quel Regno, ne me-
no di Sangue Regio , ma era perve-
nuto al dominio per fuo valore , e
colla violenza dell' armi . Era pri-
ma ftato Contadino di vile , e po-
vera condizione

, e poi fattofi Sol-
dato diventò Capitano , e quindi mi-
litando negli efercizi del Rè Nobu-
nanga divenne fuo Generale

, e col-
la cattiva fortuna del fuo Rè , che
fu ammazzato da uno de' fuòi Ca-
pitani infieme col fuo Primogenito
a tradimento

, vendicata la morte
del Rè , con ammazzare il tradito-
re

?
e colla parte dell' efercito ri-

manavi
3 guidato da miglior fortu-

na
i
dato addofTo a quelli

, che fe-
guitarono il Capitano della parte.,
contraria

,
quali vincitori per la mor-

te del Rè
,
gH fuperò tutti , ed egli

iolo reftò vittoriofo.. In quefta ma-
niera fi fece Monarca di feffantafeì
Regni

, i quali tutti ridulTe a fua

divo-
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divozione

, e comandò fotto V ub-
bidienza del fuo fcettro

, che refTe
e Itabilì, mentre. vnTe, in grandiifi-
ma, pace, ufando varj modi di pru-
dente Tiranno

, e prima fece am-
mazzare tutti quelli

, che potevano
pretendere quella Monarchia . Di poi
tramutò quafi tutte quelle Signorìe
o Regni

, Cambiando ,1 dominio
dell uno, e dandolo all' altro, con
privarne ancora molti

, e inveftirne
altri

, che dependeflero totalmente
da lui. Ma quello che più gli giovò
a goderli

, e mantenerli con quiete
quefta Monarchia fu , che nel me-
denmo tempo quelle fteffe armi

,cliegh fecero confeguire l'Imperio,
le fece andar fuori del Regno

, fen!
za neffima cagione a muovere un' in-
sulta guerra in una penifola con-
giunta colla terra ferma della Ci-
na fecondo alcuni . Altri dicono ef-
ler divifa da un piccolo Canaletto

J
acqua del Mare

, che la circon-
«la tutta

, panando tra la terra fer-

ma
3
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ma

,
e la detta penifola

, o vogliam
dire itola

, chiamata comunemente
Corea . Da' Cinefi vien detta coru
quefte tre fillabe Ciò, Sei. En ov-
vero Tau

, Sei
, Em ; co' quali

confina tra Ponente, e Tramontana
dove è la Provincia di Pachin e
da Oriente ha il Mare 5 e da Mezzo
giorno vi fono V Ifole del Giappo-
ne

, tanto vicine
, che dall' ultima

di quefte chiamata Gotto
, dove vi

fono ancora quelle di Ifcio , e di
Zufcima

, vi fi patta in poche ore
e con piccole barchette . A queftaj
guerra vi tenne Tempre un Efercito
di 300. mila perfone

, parte Soldati
a piede

,
e pane a Cavallo . Ufano ca-

valcare montando da] la banda deftra
mettendo il piede nella ftaffa in una
itrana foggia

, perche aggravano il
caicagno, e non la punta de' piedi
come noi 5 e la briglia la tengono
con ambedue le mani a modo d! ca-
vezzale

, tirandola ora coli' ima,
ed ora coli' altra 5 ed è fatta a mo'

do
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do d* un cordone di feta , o 'di

bambagia . Tengono in bocca al Ca-
^ vallo un morfo di ferro molto fem-
plice , e quando combattono

, fi le-

gano , ovvero attaccano le briglie

al petto , e mentre vogliono gui-
dar il Cavallo fi travolgono col-

la perfona in qua , e in la , e col-

le mani maneggiano le loro armi
j

che fono archibufi , lance
s ed ar-

chi da tirar frecce . Adoperano an-

cora quelle loro Catane
, delle qua-

li ne portano Tempre a cintola due

,

o tre 5 ima più grande a foggia di

fpada , e V altre più piccole a foggia
di pugnali j ma tutte con un poca
di ftorta , e d* un fol taglio . E co-
me che nel Giappone fi a coftume
che i Signori delle Terre fono ob-
bligati al Re fupremo ad ogni fuo
comando ejfTer in pronto e lefti col-

le loro armi , e vaflalli , in fimili

occafioni , e bifogni di guerreg-
giare , e che i Vanalli fono ancora
obbligati a quei Regoli , da' quali
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fono pofTedute le Terre colle me-
defime condizioni > quefto Taico
Sama

,
per Ievarfi d' intorno quefti

Signori li rrandò quafi tutti al-

l' imprefa di Corea, dando loro ad
intendere

, che fubito eh' averterò
fatto acquifto de' luoghi Matittimi

,

e fattavi 1' entrata libera , che egli

apprettò fi muoverebbe in perfona , e
verrebbe col reftante della fua Mi-
lizia per profeguire avanti la vitto-
ria

,
e conquistare per quella via

tutto il gran Regno della Cina , e
così con quefta fua invenzione , che
fu creduta

, di/truffe tutt* il paefe
di Corea

, innocentiffimo di quella
perfecuzione

3 ed afficurò il fuo da'
tumulti

.

Il Paefe di Corea , dicono efler
divifo in nove Provincie , le quali
fono Ciofcien capo di quel Regno

,

e nome della Città Reale $ V altre
Quienquì, Conguan

,
Honliay , Cioa-

la
, Hienfion , Tioncion

,
Hanquien

,

Pianchin . Da qu elle Provincie , ma
par-
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particolarmente da quelle più Ma-
rittime, ne conducevano per ifchia-
vi numero grande d' Uomini , e di
Donne d' ogni età ; fra le quali vi
erano affai belle fanciulle , e tutti in
differentemente eran venduti a vi-
liffimo preazo j ed io ne comprai in-
aino a cinque per poco più di dodi-
ci feudi e fattili battezzare gli me-
nai meco , e nella Città di Goa li

lafciai liberi , e folo uno di elfi con-
duflì con me in quella Città di Firen-
ze

, che oggi fi ritrova in Roma
,

chiamato Antonio Corea , In quella
guerra che durò molti anni , i Co-
rei la facevano molto peggio , fe non
follerò frati ajutati da' Cjnefi * a' qua-
li , con tutto che abbiano Re pro-
prio

, pagano ogni anno certo tri-

buto . In quefta
, oltre a un nume-

ro infinito di popolo, che dall'una,
e 1' altra parte vi fi confumò , vi

pericolarono la maggior parte di

quei Signori del Giappone , de* qua-
U morendone molti lenza figliuoli

,

e fenza
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^nz\ re

;

'i
,
quel Re

, p Tiranno

,

come Roghamo dirlo , s' impa ir'ò-mva delfe loro terre
, e fin c

molti ancora ne confidava' loro per
qualfiyoglia minimo errore , che nel.
la guerra faceiTero

, dalla quale non
dava mai licenza a neffuno di potei
ritornare a caia

, fotto pena Si il
| maefrà

. E cosi Jtand£ fuori delRegno la guerra, ed i Signori d'efc
io

,

il loprannommato 1 iranno fa-
ceva quanto voleva, fenza contra-
rietà di netfuno . S' aggiugneva a

9^9, che la nuova co?ve?Sv
Cnftiani andava freddamente p T
aver queftoKe avuto qualche dìlgu-
fto co pad„ dd[2 compagnia^!!
C u che fono penetrar, p?r mtci
quc Regni, a quali aveva facto tor-
re la Q fU di kganTacH eh? li'
ftataja;c:araloro,eg

LIaibrehbro
thieia e preio tutto quel legna-me^ di che era fabbricata

, fe h' e4
iervjcoiu un/ho edifeio.finalrneme
P^bi

,
che non predicalo pT|

•"•fin
Dd. que] J;i
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quella lor Legge , la quale egli non
ifiimava

, che convenifle , che io-
quel Paefe fofìe infegnata , ne ap-
propofito per i fuoi Vaifalli

,
quan-

tunque non credette in alcuna fetta i

e fpelìb foleva dire , che le Leggi , e le

Religioni fono Hate ritrovate dagli
Uomini folo per ridurgli a vivere
con modeftia j e civiltà fotto quei
precetti , e regole da loro non per al-

tro inventate
, tenendo per ferma op-

pinone
3
che dopo la morte del cor-

po , non ci fotte altra vita immor-
tale . Ma egli fi farà avveduto benché
tardi

y fenza rimedio di quella fua
barbara , e beftiale oppinione nel-
I' Inferno

?
dove ora fi ritroverà

,
efìendo egli morto in quell' errore
d' anni fettanta nel 1599. ficcome fi

è di poi intefo , lafciando fuo erede
un fuo figliuolo di cinque anni chia-

mato Fideyori
, e raccomandatolo

infino che abbia 1' età di quindici

di quel Paefe fotto nome di Gover*

anni a tre di quei Regoli pali

naton
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nitori del Figliuolo

, finche fia per-
venuto all' età di poter governare da
perfe ftèflb. Dicono che uno de' tre
Governatori, chiamato Dayfù Signor
jpoderofo

, e che teneva più parti-
colar conto di detto Fideyori , invi-
tato « fattogli congiura contro
dagli altri Governatori

, fu forzato
a venire all' armi , colle quali vin-

? ^ I

T

ìl° >
e Parendogh <T ef-

fereijftdfo Re, poiché non aveva
compagni nei comandare , e Gover-
nare quel Regno

, fi faceva chiama-
re Xogum

, che vuol dire Capitano
generale

, iafciando vivere il picco-
lo Re mfìeme colla madre in una
Fortezza che chiamano Ozzaca 5 c
fetta g,uttma pub]ica dgJ]i c -

deJk
congiura

, fe ne flava come Padro-
ne alioli irò

, governando quel Paefe
Ma tornando ai Re Taico Sama^

egh fu quello
, che fece Crocifigge-

f'o
1/611

?
1

'

^ dl S
' F^ncefco del-

l Ordine degli Scalz» di Spagna in-
z fieme
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fi eme con altri venti Giapponefi Cri-

ftiam a
1

cinque del Mefe di Febbrajo
nel!' anno 1597. tra' quali y* erano tre

Giapponefi , che in quel punto ave-

vano prefo T abito della Compagnia
di Gesù ; ed io li vidi tutti al mio
arrivo in Naganlachi , che ancora
reftavano interi in fulle croci pofte

fopra la fommiti d' un Monte lon-

tano dalla Città un tiro d' archibu-

fo . Quefte erano fatte come quella
,

nella quale fu crocifìtto il noftro Re-
dentore

y
nondimeno differenti al-

quanto di come fi figurano
,
perche

quefle hanno più un pezzo di legno

nel mezzo dell' afta , o tronco
5
the

elee fuori dalla banda dinanzi > che

ajuta a foftenere il sorpo al pazien-

te , che vi s' accomoda fopra a ca-

valcioni . Di più hanno un legno a

traverfo a' piedi nel quale fi legano

colle gambe aperte , ed in cambio
di chiodi , ulano certe maniglie

di ferro , che conficcano nei legno

della Croce afferrando i polfi del Im-

braccia
,
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-

Sff.1
»

11

5?1]o
?
e le gambe pretto

alia noce del piede
, %vero lega-no con hme tutte le dette parti delcorpo

; e mentre fàkmb riÓT uno
e nell altro modo quefra ginftigfe

'

tengono Ja croce in terra; è fanno
che il Paziente vi fi diftenda fopra
e accomodatocelo

, fubito alzano là
croce e meno il piede d' eflà^Sfi
Duca fatta appoftàper quefta' la rin-
calzano perche ftia falda . Fatto quel

SS 1 Gl
"^f \

che li condanna
,

I quale e obbhgato a ftar prefentej
ali esecuzione della Giuftizra l rfLmanda al Manigoldo quello debba fa-
re, li quale fecondo T ordine avuto
con una lancia trapaffa il Corpo alpaaemte

; mettendogliene dallato
dntto e panando pel manco #B jft
traverfa J cuore

, e gli va fuori dal-
la parte della fpajlafmiftra, trapas-
sando wtt il corpo da parte a pane.
Molte volte vanno due Manigoldi
oafeuno colla Plancia

, dandoli
uno da una banda

, c ]' altro &
°d 3 l'ai-
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F altra , che incrociandoli le lan-

de vanno a riufcire tutte due Io
punte fopra le fpalle , e così io*

un fubito muojono ; e fe qualche-,

volta accade eh* il paziente non fiV

nifea la vita con quelle due prime-,

lanciate , lo ritornano a ferirò
nella gola , ovvero nel lato finiiho

dalla.banda di dietro che corrifpon-

de al Iato del cuore , e cosi Io fi-

nifeono . E quefto è un de' modi
di crocifiggere nel Giappone, tifa-

no ancora di lafciare ftar i pazien-

ti vivi fopra le croci ; e falciarli

morir quivi da per loro di difagio

,

e di fame j ma quefto fegue fecon-

do i delitti. Mettono ancora fopra

le croci le donne co' loro bambini
lattanti a' lor petti , e così tutti

fi muojono di ftento

.

La loro Giuftizia è veramente cru-

dele , barbara
f
ed inumana , ufan-

do di gaftigare per i malefatti d* uno
tutta la fua famiglia , e fpeffb anco-

ra gli altri fuoi parenti in alcuni ca-
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fi , come di fuoco , che abbruci ca-
ie , ovvero latrocin;

, ne
1

quali cali

gaftigano
, e fanno patir il danno

anche a
1

vicini di chi ha fatto il ma-
le . E per minime cofe a mio tempo
crocifìggevano molti folo per aver
rubato una radice , o limili bagat-
telle non punto meritevoli dclliu
morte d' uomini

5
della morte de' qua-

li ne tengono quel conto , che noi
terremmo d

1

ammazzar una Mo-
fca,e per tutte le ftrade del Paefe.,
non fi vede altro da una parte , tu
dall' altra , che croci piene d' uo-
mini

, di donne , e di ragazzi fen-
za quelli a' quali tagliano la tefta

"

che fono un numero indicibile^,

tanto è fevera la giuftizia tra qx^i
fta Nazione . Coftumano ancora^
un' altra barbarie , e crudeltà , che
è di far prova delle loro feimitarre

,

che chiamano Catane
,
fopra i corpi

dopo che fon morti , e ne fanno
tanta ftima , che trovandofene , co-
me fpeffo fe ne trova di quelle , che

Dd 4 tagliano
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ràgltano uri còrpo d' uomo pel mez-
zo \ tmà colera. , o gfrinba

, o brac-
fe¥ò lenza intaccarfi

]
vagliono ini-

pKaja di feudi
, fecondo che elfi di-

kSSb- 1
. Ho' Ceduta fare qiieftà éfpe-

thm za; delle loro armi in uno , eh* era
ftato giuftiz&to / il quale fubico che
gli fu taglrata ;

Ià;tefta , fu prefo , t
fpogliato

, è meffb fopra un rialto

di terra , che fu accomodato appo-
rta tanto largo -, e lungo , che' vi

capiva quel cadivero . Ve V accon-
ciarono a .gracère-per in lato , e .ac-

ciocché vi "fi patène fofteriere
, ty

che non fi ritoltane , ficcarono da
una bandi , e dall' altra delle maz-
ze .e fubito if principale di que' Si-

gnori
, che fpeffb viene ad eflTere^

V efecutore di quella Gmftìzia
, ca-

vata fuori del fodero la fua Catana
J

ed impugnatala con ambe lè friini , fe-

ce la fua prova, fe poteva ih un col-

po , che egli s
1

ingegnò di dare con.,

tutta la fua forza
,
tagliare a traver-

fo quel corpo , e fubito guardò Isti

fua
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fila 'ftorta

, fe era intaccala ; e ciò
perche dall'uno. crTctrò o dall', altro
vien brafimàta , o'iodata , e pèV.cfcnre-
guenza tenuta in pregio ; e molte
alle volte fono frate in iftirr.a tale

,
che fono ftate comprate jtrl quii ci-

mento 20. mila e 30. mila fendi V una

.

Dopo che il principaì Signore ebbe
fatta la fua pròva , molti altri anco-
ra

, che in quel medefìmo tempo la

fi trovarono
, provarono le loro

armi , chi in una cofeìa , chi in uno
ftmeo

, e chi in un braccio
, e chi

dove potè y a talché il miferabiì cor-
po fu fatto in minutiiTimi pezzi , che
reftarono quivi per cibo de' cani

'

e degli uccelli , con che fi finì quel-
la feita di provar le Catane ; la qua-
le tra di noi fi terrebbe a grandilfi-
ma impietà da fare

, come fi dice
raccapricciare i capelli. Ma tradì lo-
ro fanno tutto per ifpaffo fenz* al-
dina alterazione

, ficcome appunto
fra noi h fa la notomìa de' corpi
morti per ìftadiò della niedrrìna .

La.
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toyan Cattolici furon Crocififfi ftl
eh al tempo di Taico Sama

, ven-
ero dall' IfoJe Filippine in que/foRegno del Giappone! anno ,<„
quattro Religxofi di S. Francefco con
titolo d Ambafciadon

, che la CittàW delT^^
a queI Rè

>
con

lettere del Governatore dell' Ifole
filippine Avendo detti Frati cfpofta
la loro Ambafciata

, e puntatogli
quello

, che gli portavano
, do-

mandarono licenza
, con fua buona

grazia di potere andar vedendo il

Plf°A i x
C
,
fPeciaimeme la famofa

Citta del Meaco Capo di tutto quel
Paefe.Fu -concedute>Ioro, e di,più

Staceli
1

r
OI° Um Ca~

ietta nella Corte
[ mentre nonn andavano

j e provvifione da vi-
vere a fpefe del Re , nel qual iuo.go cominciarono a predicare il Van-
gelo

,
ed a battezzare

, fenza penfar

t tormr a Manila
, di dove,

erano venuti a queir effetto
, fono

quella
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t

quella coperta d'Ambafciadori . An-
zi di poi ne vennero altri del me.deumo Ordine

, e dell' jftetfb hio-
fi? col medefimo defiderio

, e zelo
di fondar quivi , e per tutto il Re-
gno la loro Santa Religione . e con
ardentjffirna volontà di perpetuarvi

IT 6

^
S
;
Francefco £ comin-

ciando a Predicare con più fervore,
che forfè non conveniva in quel tem-
po, correva il popolo a Mentir que-

| nuovi Miniai di quei Santiffimi
Mifterj

, che tutti celebravano con.
molta carità

, e divozione
, non,

ottante che foflè proibito loro, fotte
pena di fcomunica

, che pronunziò il
Vefcovo

, che era della Compagnia
di Gesù contro detti Frati , in vir-
tù d un breve dato a quelli di det-
ta Compagnia da Papa Gregorio
XIII. che proibifce, che nefTtm al!
tro

,
che Toro pofTa venire ,n quel

Pae<e a predicar il Vangelo fo-
to pena de la fcomnnica . J buoni
idrati

, replicando dicevano non ef-
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fer ffflh&j

, artefo eh' avevano
un altro Breve di Sifro V

f

. che coni
cedeva alla loxq Religione éi poter*!
andare per tutto fl ^ndo a pre^
dicare Crifto CroanTò

, lenza ec-
cezione alcuna

, non facendo métti
*ione nuì d' un paele , che <T un al-
tro

. Non potendo éi&r -contro
detta proibitone

, attendevano alla'
mcommdata opera d'intonare quei-"
io , chiWtrb Signor Gestì Crifto,,,,
iegnò

,
e difTe d, fu i propri bocca *

tutti Ir funimmi* eh' ahdaflèro

,

epredrcaforp per rutto il Mondo.E
qantùiique il Re del Giappone fa-
pe e tutti queftì andamenti de' Frati
nulla dimeno non fe neutrava moli
to

; h^a il 'cafo, eh' avvenne dell<u
perdita d'- una nave Spagnuola. •

6 LÈ?
;ftr qudI° >

che forfe non ave-
rebbe^iài fatt<r non avendo alcuna
parata £e spallone

. 11 cafo fu
,ché detta nave perduta

, veneriti
eiaiì J/oJe Filippine per andar feL
condo il fohto alla Nuova Spagna

carica
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carica Ói ricche merci della Cina
comandata

,
e fgnoreggfoa da Spa-

gnuoh Cafhgham
, e per fortuna

vento contrario alido via, tio
avendo di gii rotto il timone

, ej
rnornandoii allora fopra V Ifole del
Giappone

3 fu forzata ad accofarfi
al a terra

, come sbandata
, e per

fajvarfi vepne ad appro lare r&
1 ola di Sacocu, dov' è la famosa
Citta di loto. La qual cofa faputa-
$ m Corte

, il Re fobico peiò'il
modo di rarfcnc padrone

, ficcarne
appunto gh rude) coli' autorità
delle lue leggi , che condannano per
conhfcate tutte le robe delle navi
che per dil-azia di Mare danno ai
traverio

, o fi vero arrivano sban-
date per ialvar la gente

, o per al-
gie^ecefiltà ne' lidi

, e porti del Tuo
Kegno

. La qual legge parve molto
icrana_,engorofa a que' poveri Spa-
gnoli

, che venivano in detta fla-
ve

,
e non vi potevano far fotto

ne accomodarli a perder tante rie-

cnezze
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chezze , che in efia avevano . Perciò
cominciarono a raccomandarli a quei
Frati , che {cavano nel Meaco , dova
rifedeva il Re

, appreflo al quale giu-
dicavano poter efler mezzani a mo-
derare tanto rigore , ed impietà . Pa-
rendo a' Frati aver qualche amici-
zia con qitel Re , com' in effetto

avevano molto credito di buone.,
perfone

, s' imerpofero volentieri
,

molli da carità , e da amore della..

Patria
, e della loro nazione , che fi

trovava in quella miferia
, a pre-

gar per loro , non lafciando di fa-

re qualfivoglia buono uffizio appref-
fo a quel Re

, acciocché quelle ro-
be foffero restituite aque' poveri Spa-
glinoli

5 e non reftafTero confiTcate,

Quefto fu il principio della loro
perfecuzione in/ino alla morte, fde-

gnandofì molto quel Re , che di-
ceffero

, quelle mercanzìe effer la

maggior parte de' loro Frati , che
ftavano nella Città di Manila , fic-

come elfi differo per meglio ajutar

quefta
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quefta caufa. Ma il Re, che non era
un balordo

, inFafadito di tal doman-
da avendo di già meno a entrata
la roba pe r fua

, fi adirò in così fatto
modo dicendo : come dunque que-
iterati che dicevano effer così po-
veri

, dicono ora , che quefta roba
della nave fia loro ? certamente io
credo che debbono etere perfone
di male affare

, fiffe , e bugiarde .

in oltre avendo io comandato e_.
poibito

, che non s' infegni quella lo-
ro impertinente Religione, fo benif-
Umo, che non oftante quefto mio
comandamento V hanno infegnata e
predicando fanno dimoia Criftiani e
ion rima/i in quefta Corte , e fatto
tutto il contrario di quello avevan
detto di voler fare

, ed io comandato.
Perciò avendo elfi trafgredito alla
mia volontà

, voglio
, e comando

che fieno prefi
, e crocifìffi infami

con tutti quelli , che fi fon fatti del-
ia loro Religione

, e quefto voglio,
che fi faccia nella Città di Naganfa'

chi i
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chi Alla qual fetenza pronunziata
dalla propria bocca di quel Re non
vi ru chi replicate parola

, anzi fe-
cero come comandava

, e così fu-
rono meffi in croce i detti Frati
con venti Giapponi

?
che eran

famihan di cafa loro , tre de' qua-
li prefero 1 abito della Compagnia
di Gesù

, quando andavano er ef-
fer crocififfi

,
e tutf ìnfieme diedero

la vita per amor di Gesù Cnfto nel
primo anno di Cheico

, ajli venti dell'
undecima Luna

, contando alla Giap-
ponefe

, che fanno gli anni Luna-
ri, cominciando 1' anno dal far della
Luna di Marzo

, e allora veniva a
elsere alti cinque del mefe di F^b-
b"JO dell' anno iy 9? . che furono
crocimi! Ancorché intorno a ane-
to iuccefso accadetelo molt

1

altro
cofe

, e accidcnà
, che faria troppo

lungo a raccontare, quefta fu nondi-
meno la cagione più potente della
perfecuzione contro quefri Frati
la quale non mancò molto

, chej
s

1

aliar-
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Paglia di Ge^il Ti dJa C°™"

*on£gi jj
,
lh ,

i«o divino

e fanno in oud Paè£ J
n,nnofa«o,

tante Anime a Crifm 1'
convertc"do

vano tutti fngSif'P ft « to-

ro Cbiefe ferrffe rr ' n-
COlle '°-

d' Giappone? V ,nafa,t°

quell'I^ ^°"Tì Ìn 'Um
»«e , ed acrrX

cu
f
ando * mante.

& ne battezzavano
a m°P

%°<ì
,
ed Stri

qUei^e-

J-ì Sì. .
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chè a molti di loro , e fpezialmente
a' Religi ofi , erano già ftate tolte dì

notte molte membra , e principal-

mente le tefte
y non ottante , che vi

ftefTero Tempre le guardie , e che.,

vi fofle la proibizione del Re , e_.

del Vefcovo Gefuita , che non fi

toccaffero fotto gravi pene . Ma la.,

divozione potè molto più , che il

rigore della Giuftizia regia , che in.,

pena di ciò condannava alla morte,
la quale non efeguivano a tutto ri-

gore , che fe F avellerò efeguita^
,

sverebbero potuto a molti farla pro-
vare , attefo che nel Giappone fi pof-

fono far pòche cofe , che non fi fap-

piano per la fquifita vigilanza , che

fi tiene per quelle Città .

Concioffiache le ftrade fono da_.

capo ferrate con porte , dove , ftan-

do di notte chiliferi tengono le g ar-

die
3
che non lafcian pattar neffimo

,

che non dia il nome , e dica dovo
vada , e che non fìa ben ben rico-

nolcinto da quelle . Di più ciafcuna

iìrada
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giamo dir Capitano
, il quale è ob-

bligato a tener cura di tutti sii al
tri che abitano in quella Contrada
e te vi fuccede qualche misfatto è
tenuto a darne conto fino a mettere
il delinquente in mano della Giufti-
2ia

.

I più vicini ancora fono tenuti
l uno per 1* altro a fare il medefimo

,
quando accade qualche difgrazia

intorno alle cafe loro . Queite nel-
la Citta di Naganfachi fono tutte^
ratte di legnami commetti interne
con artifizio, e lavorati condifegno
e mifura tutti li materiali

, che vi
vanno Si può in due giorni rizzare
una ca& gli itili delle quali per
reggerle fi fermano fulle pietre grof
le a foggia-di bafe

, fondate la me-
fk {<

*l° tfra, e r altra metà fopra;
e queito fanno perche il legno non
tocchi terra5 e pcr confeguenzanon
infradici

.
Poi mettono le traverfe

incaftrate ne
1

fopraddetti ftili e fo
pra quelli conficcano le tavole ,col-

Ee z 'le
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le quali fanno le pareri alle ftanze T
che coprono poi con certa forra di
leSno in aflerelle

?
che fi fendono

a fcheggie , conV il Pino , e quelle
conficcano con bullettine

, e fervo-
no in cambio di tegole

, o embrici
con foprammetterli V uno all' al-

tro
ì
acciocché coprano le feffiire

,
che non poffa pafiar l'acqua. E per-
che eflendo così di legname fono fa-

cili ad abbruciare
,
tengono per tut-

te le ftràde- le Guardie
, che ruttai

notte vanno gridando : Abbiate cura
al fuoco ; che quando s' appicca ad
una Cafa abbrucia tutta la Città , co-
me è accaduto a quella di Naganfachi}
e allora il Re Taieo Sama ordinò

,

che il Padrone della cafa, dove pri-

ma s
1

appiccane il fuoco, fofte cro-
ci fi ffb con tutta la fua famiglia ; ma in

oggi quefta legge più non s'.oflerva

.

In quelle ìor caie , in una itanza-
,

o fala fanno a lor pofta degli altri

appartamenti con tramezzarle , e riz-

zarvi unafcrta di quadri grandi di-

pinti
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' pinti di varie cofe

\ p quali $ apro-
no

, e ferrano
, come un ventagliom quanto alla piege , e angoli , che

tanno quando fon ritti, ed aperti
per reggerfi in terra fopra Ji detti

S-S '
6 fanno oItre 11 c°modo

belliffima vifta , e profpettiva . E
benché in quelle medefime ftanze vi
fieno altre perfone

, [ oltre al dilet-
to che fi ha della pittura , varia
di diverii uccellami., e fiori, edam-
man e altre rantafciche invenzioni
m driegni galantemente fatti ] e co-

fi!?
a gua22°

J e **** con oro
fcnrnimo

] non «' è veduti
, pexcho

Jopravanzano 1' altezza d' un uo-mo
j ed effi fe ne fervono ancora

permettere intorno a' letti acciocché
h coprano i e con elfi parano le mu-
raglie-

, e fanno mirabile
, ed alle-

gra vnta . Quefta ibrta di quadri
iono ch&mm in lingua Giapponefe
&obw

,
i quali fanno con molti fo-

gli impetrati mfieme come cartoni
ed incollati fopra regoli di legno da

Ee 3 tutte
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tutte due le bande , talché nel mez-
zo refta voto , e li dipingono da^

tutte le parti indifferentemente . Li

fanno ancora di drappo di feta cru-

da , come velo , tanto ricchi
}
e belli

di lavoro , che fpeflb vagliono cen-

to , e dugento feudi V uno ; ma gli

ordinarcene fono affai belli per fervi-

zio , e ornamento comune delle loro

cafe vagliono cinque , e infino in die-

ci feudi T uno. Costumano di coprire

il pavimento di tutte le loro ftanze

con certi facconi di paglia groffi due
dita , e lunghi braccia quattro , e

larghi due
,

coperti di ftuoje fatte

d' un' erba del color della paglia

molto fine come quella , di che fi

fanno fra noi i cappelli 5 la quale

nafee nelf acqua , com' i giunchi*

e giunchi per verità fìpofTono chia-

mare , ed effi li chiamano y. o. Di
quefte ftuoje , o facconi ne ufano

ancora ne' letti , dove dormono
e fervono di materaffè , mettendone
molti uno fopra 1' altro , tanto che

facciano
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facciano V altezza di un braccio chi
più

,
e chi meno, fenz' altre lenzuola

f
e per piumaccio

, o guanciale tengo-
no fotto il capo un pezzo di legno

,

o altra cofa non men foda . Tali fa e-
coni

, che loro chiamano Fatami
,

quando fono de
1

più fini arrivano
a valere 100. e 150. feudi T uno;
ma degli ordinari fe ne trovano ad
ogni prezzo. Sopra di eflrfeggona
baili , com' i Turchi , e vi vanno
fempre.fcalzi con borzacchini! ; ocal-
cettoni di cuojo di caprio , che cal-
zano

, com' un guanto aperti fra^
le due dita più grotte de* piedi , x

quali ufano portare tanto gli uomi-
ni che le donne muno a mezza gam-
ba . Quand* entrano per le cafe lafcia-
no fempre le fcarpe alla porta fe fo-
no, forzieri , edi Padroni le lafcia-
no agli ufei delle loro Sale , e Ca-
mere

, e negli anditi ; le quali fon
fatte d" un fuolo di filo di paglia.,
attorcigliato infieme , ovvero di cuo-
jo

, con un legacciolo appiccato a
Ee 4 gli
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g
r

i eftremi delle due bande del fùo-
la y che viene fopra ai piede , e àn-
cora v* è un altro filo , che fi con-
giunge col predetto appiccato alla.,

punta del fuolo un poco indentro, nel

quale v
T

entra 1' apertura de* detti

due diti groffi del piede, e volendo
lai 'ciarle , bafta alzare un poco il

calcagno , e fcuotere il piede , chi.»

fubito efoono. E*n^ceffàrio , che fi e*

no così 5 perche oltre che noncammi-
nano mai per cala con effe , mano
ancora cavarfele per le frrade > quan*
do s' incontrano in qualche perfo-

naggio foreftiero , a cui vogliano, o
debbano fare onore 5 come, accadde
a me , che dandomene un giorno a
federe fopra un ponte della Città

per mio diporro , paflàndo un Con»,

tadino
,
quando mi fu vicino» comin*

ciò a sbattere i piedi , tanto che gli

ufcirono le fcarpe
3

le quali prelej

con una mano
y
e col corpo alquan-

to chino paffo , dicendo : Gomina-
n > cioè perdonatemi , ancor che fra

di loro
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di loro comunemente noa fi falutino

in qucfto modo. , ma folo inchinane \

do fi un poco col corpo , e col ca-

po, e mettendofi le palme delle ma-
ni fopra le loro cofce fcambievol-

mente . Quando iranno a federe , non
ufàno rizzarli , ma folo inchinano

il capo, ed il medefimo fanno quan-

do fono vifitati nelle loro cafe , e

in quefti modi in vece di cavarli il

cappello , che non ufano portare
,

s' onorano V un V altro alla loro

ufanza , che in tutto è differenti f-

fima dalla noftra . E ancora non fo-

no meno ftravaganti , e varj ne' loro

coftumi , de' quali ne aveva fatta una
nota , e contrappoftili in tutto , e per

tutto a" noftri
y

ficcome elfi fono

contrappolti a noi nel fico della lo-

ro terr*; ma tutto andò male , co-

me 1' altre mie cofe . Ma per "dirne

alcuni , che ora mi fovvengono: che

maggiore ftravaganza fi può egli tro-

vare j che il modo di governare i

loro ammalati , i quali cibano con



SS VIAGGI DEL CARLETTr

pefce frefco
j e fa Iato con Telline

,

e altre Conchiglie di Mare , e con
diverfe fratte acerbe

,
agre \ e crude

.

Ne mai cavan fangue , e così vengo-
no a fare in tutto e per tutto al con-
trario di quello , che facciamo noi

.

Gli Uomini di quello Paefe in.,

generale fono molto ingegno!! , au-

daci , "diflimulatori iracondi , e_#

carnefici in tal maniera
, che pea-

dono in beftialità s poiché fenza,.

aver timore alcuno della morte fpeflfe

volte a fangue freddo s' uccidono
da loro medefimi tagliandofi il cor-
po in croce con una Scimitarra. Il

che fanno ancora le Donne , le qua-
li non fono punto meno crudeli co*

loro proprj figliuoli , i quali fpefle

volte ne' loro ventri > o fubito na-
ti

,
per non aver quel faftidio , maf-

fìme quando fono povere , d
1

alle-

varli, gli ammazzano. Molti ancora
per comandamento del Re, o de' lo-

ro Signori s* uccidono , ed il umile

fanno le donne ,fe il marito lo dice

loro
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loro , le quali ftanno tanto foggette

,

che ciafcuno le può ammazzare a

fua pofta , fenza che gli fìa doman-

dato il perche > e quefta medellma

autorità hanno i fuperiori co' lo-

ro V affolli , ed i Padroni co' loro

Servitori , e Schiavi . Il veftito più

comune degli Uomini 3
e delle Don-

ne è fatto quafi a un modo , e lo

vanno mutando fecondo F età , ma
tutti lunghi alla curchefca

,
però fen-

za guarnizione , e fenza bottoni
,

foprapponendo una banda della ve-

fta fopra 1* altra ,
•come una Zimar-

ra , che fi porti per cafa , con ma-

niche lunghe infino a mezzo brac-

cio , e quella portano fopra la car-

ne fenza altra camicia , e leganfela

con un cordone di feta ripieno di

bambagia alla cintura . Ma le Don-
ne fanno quefta legatura molto più

bafla j e lente , e quanto più nobili

fono , tanto più baffo cingono il

detto cordone , che gli cafca fopra

le cofce in foggia tanto fconcia , che

appena
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appena poffòno camminare , e men-
tre vanno non potendo alzar i pie-

di li ftrafcicano . S' involgono il

corpo con un panno bianco dalla.,

cintura in gm fino al ginocchio , e
così coprono le loro vergogne fu-

bito che arrivano ali* età di dodici

,

o quattordici anni , ed il limile fanno
gli uomini con un qualche panno di

bambagia . Vèfrono di drappi di feta,

e d" oro di diveriì colori dipinti
,

pome fi dipingono tra noi le farge
diletto ,o ììmrle altra fona di panni,
e quelle de' poveri nomini fono co-
munemente dr tela di bambagia

,
pu-

re di colore azzurro , roflo
:

, e ne-

ro ; e per bruno nella morte de* lo-

ro parenti ufano di veftire di bian-

co .: Queiti loro veftiti gì' imbaftif-

cono con detta bambagia foda me-
scolata con lina certa fona di la-

nugine , che pare feta , ma .più

morbida , quale è molto appro-

poiko -per tener caldo 1* Inverno
,

chs in tjuefti Paefi non è meno pie*.

* no di
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no di piogge , di nevi , e di ghiac-

ci , che fi a infra di noi ; ficcome io

per efperienza provai
,
quando fret-

ti nella Città di Naganfachi , dove

era grandiflìmo freddo ,
per eflèr

terra sfafciata , e dominata da', venti

Settentrionali , che cagiona la terra

ferma della Tartaria Orientale , dalle

montagne della quale cariche di ne*

vi efeono que* venti freddi . Le Dan*
ne fono di mediocre bellezza , di

carnagione affai bianca , ma però

tutte con gli occhi piccoli , che infra

di loro fono ftimati pivi beiti de' gran-

di . Hanno i denti neri tinti con ar-

te d' una certa vernice , com' inchio-

ftro , i quali le fanno parere di boc-

che ftravaganti , e piene d' ofciiriuà*,

e così le li tingono gli Uomini no-

bili ancora
,
quando fono di quindi-

ci , o ledici anni , e le donne quan-

do fono da marito , le quali fi tin-

gono di nero i capelli ancora , che

effe ftimano più belli de' biondi . Gli

uomini ancora ufano cuftodiriì i ca-

pelli
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pelli in vece della barba , che po-
chi hanno > e li portano alquanto
lunghi con quelli delle tempie dal

mezzo il capo in giù verfo la collot-

tola , e legati di dietro acconcia-

mente , che pare uno fpennacehino

,

fpuntando loro le cime
,
ogni mat-

tina fe li pettinano , e rilegano con
molto brio linciandoli' , e con oli

odoriferi ungendoli perche luftri-

no } e fe per mala forta qualcuno

s toccane loro quel ciuffetto , che , di-

co
,
portano legato dietro alla col-

lottola , farebbe un' ingiuria fra di

loro , come fe tra di noi ci foflTe_j

toccata la barba per difprezzo . Il

reftante del capo fino alla fronte è
tutto rafo , e lenza portare ne cap-

pello , ne altro in teita , mentre fon
giovani , fe ne vanno al Sole la Sta-

te , e alla neve V Inverno
,
portando

in mano fempre una rofta , o venta-

glio per far fi vento , e per ripararfi

dal Sole
,
quando vanno fuori ; e_.

- molti ancora ufano portare l' ombrel-

lo
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lo , che li difende dalla pioggia , e

dal Sole . Ma quando fono già vec-

chi portano certi berrettini in capo

a foggia di facchetti con due canti
,

quali poi imbottifcono con bamba-

gia j mefcoìata con certi frracci , che

fono fatti da alcuni bozzoli molto

grandi , che nafcono , o per dir me-

glio fono fatti da certa fona di ba-

chi fimih a quelli , che fanno la feta,

e trovanfi per la campagna già

sfarfallati -, e quelli bozzoli tengono

molto caldo
,
per efìer cofa morbi-

da , e bambagiofa , ma di poco

nervo ; e uno di detti bozzoli fer-

ve a fare un berrettino tanto fono

grandi

.

Quefti popoli , ancorché fieno

Gentili ulano di prendere una fola

donna , e tengono grandilfimo con-

to dell' adulterio , il quale punifco-

no feveramente con pena di mor-

te d' ambedue , mettendoli fopra

un carro , e menandoli legati col-

le mani dietro a cafa del marir-

to

,
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to
, ed in Aia prefenza tagliando il

membro virile all' uomo eoa tanta

pelle del corpo
t che faccia eom' una

cuffia
, la quale mettono in tefra*

alla donna adultera , alla quale ta-

gliano della tua parte vergognofa^
una firifeia intorno alla fila natura

,
colla quale fanno una ghirlanda^

,

che mettono fopra il capo dell' uo-
mo adultero j e così conci , e ador-
ni di que' membri vanno per tutta

la Città nudi
, facendo miserabile

,
e vergognofa moftra de' loro corpi
a tutto il popolo i mentre ufeendo
loro il fangue da quelle parti offe-

fe finifeono vituperofamente la vita

.

Non tengono già in tanta ftima 1* ono-
re delle figliuole , e forelle , anzi
punto ne tengon conto j e fpeflb ac-
cade , che il proprio padre , ma-
dre , e fratelli le contrattano innanzi
che fieno maritate [ fenza alcuna ver-
gogna , che fia da nell'una delle par-,

ti] facilmente per pochi denari,agret-
ti però da gran povertà , la quale

per
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per rott' H paefé è grandiffima ! 1;

quefra è k cagione, che i- fa qnalU
lìa difaneftà venerea , ed in tal mo-
do, e per tanta diverta, ed inufìtafa

maniera , che parrà imponibile il cre-

derlo.Ma i Ponughefi mi fono buon
feftimonif, fpezialmente quelli , che_.

vengono ogn
T

anno dalla Cina , cioè
dall' Ifola d' Amacao con una lor

nave di fete teflùce , e da telfere , e
Pepe

, e Garofani , de
1

quali fi fer-

vono per le tinte , e con molt' altre

diverle mercanzìe , a vender quivi
T

per le quali ne ritraggono Argento,
facendo il loro contratto nella Cit-
ta , e Porto di Naganfachi

, dove.,
ftanziano otto , o nove mefi , che.,

confumano per dar fine a dette mer-
canzìe .A queftì Porrughefi fubito ar-
rivati

, e sbarcati in terra
, vengono

i mezzani di quefta mercanzìa di Don-
ne a trovarli nelle cafe , dove allog-
giano per detto tempo , e a doman-
dar loro, le vogliono comprare qual-
che fanciulla vergine , o averla in_

Fi
r
. altro
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altro modo , che più piaccia loro per

quel tempo , che v* hanno a ftare
,

o tenerfela per qualche mefe , o not-

te , o giorno , o ora U facendo pri-

ma il patto con quei fenfali , o con-

venendo co' loro parenti , dando lo-

ro il prezzo i e volendo , la menano

alle loro cale , acciocché prima la

veggano , o fi vero la vanno a ve-

dere alla fua , e le più Iranno fuori

della Città in certi Cafali , o Vil-

laggi . Molti di quelli Portughefi ,

che io ho chiamati in teftimonio
,

accomodano a quella cuccagna
,

a loro piacere , e al meglio che pof-

fono per pochi danari > che bene-,

fpefso danno loro una bella fanciul-

letta di quattordici , o quindici anni

per tre , o quattro feudi , e meno , o

più , fecondo il tempo che le vo-

gliono tenere a loro requifizione
,

lenza penfare ad altro
>
che a riman-

darle a cafa. Ne per quello perdo-

no T occafione di maritarli , anzi

moke non fi mariterebbero mai , fe

non
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non acquiftaffero la Dote in que-

llo modo, mettendo infieme trenta

,

o quaranta feudi , che fpefle volte

fono ad effe donati da que
1 Portughe-

fi , che fe l' hanno tenute in cafa fette

,

o otto mefi continui ; e a molte è

accaduto , che fi fono maritate coru

elfo loro . Quando fon donne che

vanno à giornate ,
bafta dar loro

qualfifia pò di cofa, e non fi laicera

mai di contrattarle per la differenza

delia paga , che mai viene rifiutata^

da* parenti , o da que' tali ,
che le

tengono per quello effetto m caia.,

loro per incetta, a quali fi danno 1

danari { e fono quefte fchiave quafi

tutte comprate a quefto fine .
Ve ne

fono ancora di quelle , che con-

vengono co' mezzani , e bafta loro

aver da mangiare , e da veftire ; cl*

V uno , e V altro vai poco 5 ed il gua-

dagno che con efse fanno refta tut-

to a quelli, che le tengono. In forn-

irla in quefto genere di venerei pia-

ceri il paefe è tanto abbondante ,

Ff 2 .
che
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che niente più i ficcarne è abbondan-
te d' ogni altra fona di vizj • quan-
ti altro luogo del Mondo, e mailjme.
infra i Gentili che li più nefandi»
li fanno allafcoperta

, come gli ani-
mali , feria: aver riguardo d

1

eifer ve-
duti

, e lenza timor di Giuftjzia ne
umana, ne Divina.
Ma cemptxè.oramai di por fine al

parlare di fimih cole
, e pallàre a_

dire
, cóme da quello Paefe ad al-

tri fi faneoj molti buoni negozzi con,
tutto

, che vi fia rarefila, grandilfi-
ma di Val celli , che fieno atti a far
viaggi lunghi ; benché 1 Giappo-
nefi li facciano in ogni modo

, ma
con molto rifico , andando ali; Ifole
Filippine

, dove, portano fatine di

Giano
, e altre forte di vettovaglie,

e mercanzie diverfe
, con guadagno

di lefsanta e cento per cento in ca-

po a fette ,.o otto meli , Vanno anco-
ra nel Regno di Cocci neina coru
ceree monete di. Rame,, che chia-
mano Cafce , le quali portano nu

'

filze .
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filze' ( effendo bucate nel mezzo ) di

centinaia , e migliaja , annoverate

per più fpeditamente poterle con-

tare ne' loro pagamenti 5 e con efle

comprano gran quantità di legno

Aloè , che i Gippone!! chiamano

Giaco , i Portughefi Aqhilà , e fe

ne fervono continuamente in far

profumi , e altri medicamenti , come
noi ì ma molto più per abbruciare

con eflb i corpi morti degli uomini

nobili , e ricchi . Quefto legno Aloè
,

ancorché fi trovi ne' fiumi del Re-

gno di Cocci ncina '. portato dalla cor-

rente di qucll' acque da luoghi , e

Regni lontaninomi , nondimeno nef-

funò fa dar ragguaglio che forta di al-

bero Ha , ne dove crcfca . Naviga-

no ancora infino al Regno di Siam
,

ed in quello di Patane nella Colta-

di qua da Malacca , e ancora van-

no a Cambogia nella medefima Co-

fta , di dove recano certo legno
,

come quello che fi chiama Verzino

,

e lóro 1* addimandano Suo ì e tra*

Ff 3 Por-
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Portughefi vien detto Sapon , il qua-
le ferve per tinger roffo

, ed è il

medefimo di quello
, che vien dal-

l' Indie Occidentali detto BrafiI
'

e_,
da noi Verzino. Dal Paefe di Ciam-
ba ne portano il Calambà

x legno
tanto preziofo

, e tanto ftimato in
tutte 1' Indie da tutte le nazioni
lopra rutti gli odori

, che s' abbru-
cino

, chiamato da' Giapponefi Scira-
tago. E con tutto , che qui tra noi
non fìa conofciuto

, nondimeno
tra' Portughefi è tenuto in gran con-
to

,
ed io ne ho una corona , che in

Malacca
, dove la comprai mi co-

ftò dieci feudi. Da' luoghi di Para-
ne

,
e Siam recano affai di quelle

.
pelli di pefee , che noi chiamiamo
di Sagrì

, ed effi Same
, delle quali

fanno guaine alle loro armi , e altre
manifatture curiofe

, ficcome faccia-
mo noi

,
Ne cavano grandiffimo nu-

mero di pelli di Caprio
, chiamato

da loro Sicionocava
, che è , come

fe diceffimo di Capriopelle, le qua-

li



RAGIONAMENTO PRIMO

li acconciano curiofarriente con di-

pingervi fopra certi lavori di varj

difegni d
1

animali , e altre artificio-

fe , e fantaftiche invezioni di dife-

gni , che fanno con fumo di paglia

di Rifo j che da il colore a tutta la

pelle , eccetto che a quella parte.. ,

che vien coperta dalla forma de' la-

vori , i quali reftano impreffi , e_»

delineati nel bianco della pelle , che

non è affummicata per difefa della

forma de' lavori . Con quefte pelli

fe ne fanno veftiti alla loro ufanza

,

e ancora felle da cavalli molto va-

ghe , e viftofe ; e gli Spagnuoli fe

ne fervono per far Colletti molto

belli , e leggiadri . Navigano anco-

ra per T Ifoie det:e di Ziù
}
e Quiù

}

che fono le più nominate , e di mag-
gior grido apprettò di loro > vicine

al Giappone 600. miglia
,
fpeifo por-

tandovi della fopraddetta moneta di

Rame , e dell' armi , delle quali

quefta nazione abbonda forfè più
,

che altra, che fia al Mondo di tutte

Ff 4 le
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fcn?ve
e

'

tam
? °f

enfive
» di-renile e infra di lom h»**^ 1

d a^dellequal, abb „dano Ie
.

bar_

tO tZ'ahtantO
Sl,U0m-"l quan-to le donne vanno tutti nudi le fo-

guardo f-T ' ° n
3
ente ci»" i« ri.

fittoli ;

u qwì mb ™ n°«tra fpeffc voJre maravigliare di ve
'

*««mo quelli di que(f-lfolez^«*uu come molti altri Popoli conv.cm, alla Cina mantenerli nel a Jo~-barbane, ed inciviltà.
«a, e commercio con quefti no.poh tanto ovili

, ed iMenLtt
me
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ffornalmente trattano

, vedono e

affa;.ordinaria
, che In una medefi!

Z i'"? ' ° ?5
ovinda

fi veg-

ortumi ed m fattezze; che V una

«vile e barbara
: quelli di prefen-« ben format, , e beJJi 5 queft ' a]trideformi

, e brutti

25 »
]afoamogh un poco . e ritor-

^ a v. A. S. del modo . col qua

«dico
, chetiamo lettere, e pro-pr, caratteri

. Intendono ancora^

le foioLeggj
, e 1' altre Scienze e

Stari
delk te %£uiziom m caratteri geroglifici CO-«te ad intender/i così a loro

, com ancora, -che fono diffe;

co-

t

ren-
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[rn̂
mÌ nd parlare

»
che

^l,erto «onrnporta
, nominando ciafcuno nel-^a lingua quelle cofe, che fono fi-

ancate con que' geroglifici
. Ma.per fcnvere familiarmente

3
e cornt

«mente le loro lettere
, e affarihanno tre

, e quattro forte d* AJfa-

e „ Ji
1 q

?
arantadue I«te« 1* uno

S

f
c
l
lie11

^ fono tutte fiUabe
, eccetto

e vocali
,
e quando fcrivono fanno

^mciando di fcpra dalla mino drit-
ta verfo la manca

j vengono in ™&
col verfo fino alla fine di tutto àffgiio, e poi ritornando di fopra fegmtano a fcnvere queiche 'voglio-no. Come per efempio dell' un!

, e
dell altra cofa metterò qui fottoper
maggiore intelligenza uno delli loro
Alfabeti cioè la pronunzia dello

SS?" r f*'
poiche Ji

proprj fi fono perduti coli
1

altro
icntture.

.

rh;n a r tì PrinclFo del verfo.
Chio. A. la. Ra. Io. Ci. I.

Già.
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^•f^y.Zo. Ru.Ni.
Me Co.No.Zu.O.Fo
^•E. Vo.Ne.Jea.Fe
Sec-Ze.Cu.Na. Ca Fo

U
' " * '/,d 1 PIU hanno ancora

dV nn A
dC nUmerÌ

>
Je fiUabe.de quali da uno i„fìno a died fo£

ScK 5 Go.,Loca.
7 S:cc,

3

8?acC!
fabe oV

IC

;

GlU
-
Ma ^nto all' a"

auJI
8f ndJe rc»oIe de'Fan-

ou;V r;,

fOjfe
' tovPrim0^

Io a «' ,n
5 ° 3 V3Ca

"
kcondo

Ra' mi,
5

'

ZU
*
ne

> na
"
ter*> verfo

^ ma cLT W*2
j r, T

m
> ^oete. quinto verfo

comp „gono con dicidTette delie.no,

ftre
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ftre lettere
, mancando loro la B ,

che in Tuo luogo fi fervono della^
V, ed in vece della D. della lettera T.
ed in luogo della P. fi pofiono fer-

vire della lettera E e in cambio del
di quella del C. quale C nippli-

fce a tutte due , e quella X. vale_.

quanto la I. e così 1' Alfabeto refta
intero

,
e perfetto in tutto ,col qua-

le lignificano ciò che vogliono coru
diverfì , e numerófi vocaboli , che
effi dipingono con pennelli in fcrit-

tura della loro lingua
, che coma-,

nemenee parlano in di ver fi modi V
Poiché per dire un medefimo con-
cetto parlando a qualche perfonag-
gio , o a plebeo

, o a Donne , ov-
vero per onorare , o difpregiare al-

trui ufano diverfì modi di dire
, che

pare in certa maniera che fieno più
lingue

, efsendo nondimeno una fo-

la . Con tutto ciò la più pulita
i
e

civile è quella , che efiì chiamano lin-

gua del Meaco , cioè di come fi par-
la in quella Città Capo dellà mag-
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giorelfoJa del Giappone

, dove n-
fiede il Re colla fua Corte . Le .let-

tere, o* lì Ilabe dicono di più, che, ligni-
ficano ancora da perfe Itelfe qualche
cofa in proprio

j come dire la let-
tera A. m parlando vuol dir fi . e il

medehrno lignifica quella dell
1

. O. e
la lettera I. vuol dire quella paglia

f
che naice nell' acqua > com" i Oiun-
clii

> colla quale fi fanno i fatami ,.

che coprono i pavimenti delle loro
cale i e.la iìllaba Fa , vuol dire den-
ti

, e Fc le mani , Me gli occhi , e Mi
lignifica io ; che in quefto concor-
rono co' Lombardi

9
che ulano il

Mi
, m luogo di io . Siccome ancora

pare che Dono abbia fimiglknza di
Donno

, che vuol dire Signore iiu
lingua nofcra Tofeana prefo dalla La-
tina

,
e come nella Giapponese con

differenza della pronunzia , che caufa
quell' N. meno ; e così fegue di tutte
l' altre lettere , e lillabe del predetto
Alfabeto

. Quella dell' U. lignifica una
certa fona d* Uccello di Mare

, gran.
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de corr/ un' Oca , e col collo su
quel modo lungo , e di color nero

,

e 3 becco molto acuto i ha gli oc-
chi grandi , ed i piedi corti . Di que-
fV Uccelli fe ne fervono a pefcare
mandandoli fotto l' acqua legati con
una cordicella fotto ambe V ali

3
che

riefce loro al collo
,
per la quale cor-

dicella fanno palfare un pezzo di can-
na y che fcorre verfo il collo per fer-

rarlo
, acciocché quando efcono fuo-

ri dell' acqua col pefce in bocca
,

non fe lo inghiottifcano. Mentre fe ne
ìervono in quello modo di pefcare
acquiftano un altro nome, e chiamanti
Unotori

. Di quefti Uccelli tengono
per loro fpauo mie* Signori più
principali del Paete , chiamati Tori

,

vocabolo comune a tutti que' Rego-
li l'enz' altro titolo di Duchi , ne di

Urna
, ne di Marchefì , ne di Re

,

eccetto quello , ciie fa la fua ftanza

ftclla Città di Meaco, che da i tito-

ì! a tutt* i Sigonri del Regno , co-
lì è detto per ufanza del Paefe.

Di quivi
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Di quivi dopo effervi ftato dal me-
fe di Giugno infino a quello di Marzo
dell

4

anno 1598. facemmo penfiero
di partire , e andare verfo la Cina j

ma perche in quel]' anno non ven-
ne la Nave eonfueta venire ogn' an-
no da Amacao a Naganfachi , lìcco-

me s* è detto , noi per non aver
ad afptttare un altr' anno cim-'
barcammo col noftro avero
fopra un Vafccllo del Giap-
pone

, che doveva an*
dare al Regno di Coc-
cincma, il quale paf-

fando per Y Ifola

d' Amacao ci

me{Te in_.

terra..
y

co-

me raccon-

terò a V. A. S.

nel fegucnto
Ragiona^

mento

.

RA-
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RAGIONAMENTO
SECONDO

Viaggio fatto dal Giappone alla Cina^
e delle cofe di anel Regno.

j

ISSI Jeri nel fine di quel
Ragionamento a V" A. S.
che volendo noi 'partire"MA dall' Ifole del Giappone

per qumdi entrare nel Regno della
Una

, a cagione che m quel!' anno
non vi capitò la lolita nave de' Por-
taglieli

, bifognò fermarli , e ftanzia-
re 1

a
Al
?
acao

> e che fummo forza-
ti ad imbarcarci fopra un Vafcello
fatto all' ufo del Giappone

, quale
pero era comandato da un Capitano

>

di nazione Portughefe
, benché egli

fufse nato nella Citta di Naganfa-
cru

, e di madre Giapponefe . Par-ammo adunque con buon vento
che foffiava aliai folco da Tramon-

tana
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tana alli

3 . del mefe di Marzo iLs
jnnemei con alcuni Religiofi della
compagnia di Gesù

, ed altri Mer-
canti ,

€ Pafseggieri Fortughefi , a*
Martin Giappone/!, che guidavano
lUerto VafcelJo, che effi addoman-
dano Somme. Nacque una ftrana e
fpaventevol riffa

f
]a quale fu

>

eikr cagione della rovina di tutti
queliti che erano fopra il Vafcello ;

f r
Cf
l
ade

> Perche «n ceno
Jaftwiwfo Portughcfe

, non fapendo
tette Ja natura e '1 coftume de' Giap-
ponefi

, che non folamente non ibf-
'

treno alcuna fpezie d" ingiuria, ma
ne anco una minima parola , eh' ab-
bia punto dello feortefe

, venne eu
contefa con uno di detti Mannari
al quale per difpre2zo diede un cal-
cio

,
che fra effi Giappone/i è tenu-

to, per uno de' maggiori affronti l

cne ii
j
olTano ricevere dal Tuo nimi-

co -E ancorché detto Marinaro iru
-quel med efimo tempo fi rivoltai
contro al Portughcfe

, e gli dello
Gè- una
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una folenne baftonata \ che gli Top-
pe il capo , non per quefto fi tenne
per difaffrontato

}
e foddisfatto di quel

calcio ricev uto , e ritiratofi fra' fuoi
compagni Marinari , e fra di loro
facendo configli© di quello doveva-
no fare per vendicare queft* ingiu-
ria

, che già era diventata comune.,
a tutti gli altri , domandavano , che
il Portughefe foflTe dato nelle loro
mani per gaftigarlo a lor modo ,
cofa

, che parve a tutti noi altri

non meno difonefta , che arrogan-
te domanda . Laonde venuti a con-
tefa i Giapponefi , co' Portughe-
ft s' arrivò a termine

, eh' a tutti

fu di bifogno pigliar I
1

armi in ma-
no j e fatte due Tquadre di combat-
tenti una in poppa di Mercanti , e

paffeggieri Portughefì , e V altra in

prua di Marinari Giapponefi
}
erava-

mo almeno fettanta uomini per ban-
da tutti armati ; e ne mancò poco

,

che non e' azzuffaffimo infieme co-

minciando noi cogli Archi bufi , ed

effi
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elfi colle loro freccie , e poi col-
1* arme bianca ci tagliallìmo tutti a
pezzi

y quegli adoprando le loro ca-
tane

y e noi le noftre fpade ,. colle
quali ftavamo armati difputandofì

, e
contendendo/! da una parte , e dal-
l' altra

, Quelli volevano nelle ma-
ni il Portughefe

, e noi , e'1 noftro
Capitano del Vafcello domandava-
mo il Giapponefe per gaftigarlo del-
l' ardimento avuto di rivoi tarfi con-
tro al Portughefe , come ancora per
elfere (tato cagione di quella coli-
tela

,
e tumulto

, e quafi congiura
,e follevamento contro tutti noi altri

.

E benché de' Giapponefi una parte
foffero Criftiani , e X altra Genti-
li i nulladimeno in quefto cafo eran
tutti ofrinatiflimi a voler dare al-
l' armi

, e combattere contro i

Portughefi
, forfè ancora per altro

fine di rubare il Vafcello
, come in

effetto forto il pretefto di riffa , e di
aver voluto più tofto morire

, che
dare il Giapponefe nelle noftre ma-

Pg 2 ni,
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ni 3 farebbe certamente feguito , (e

loro toccava di reftar vincitori . Ed
in fatti ne poteva fuccedere graviamo
male

?
fela mifericordia di Dio non

ci provvedeva per mezzo di quei

Reverendi Padri della Compagnia di

Gesù , che venivano in detto Vafcel-

lo con elfo noi , i quali colla folita

loro deftrezza cominciarono coiu

buone parole a perfuadere il contra-

rio a quei Giappone!!
3 cHe erano

Criftiani y facendo loro vedere , che

irebbero eaufa della rovina , e-»

morte di tutti , e di lor medefimi

ancora , ed infieme della perdita di

quei Vafcello , del quale già non.,

v' era chi ne tenefle cura , reftando

abbandonato il governo del timone

,

e per confeguenza quello delle Ve-

le. Per più d' una grofs' ora tutto

fu contefa , confulìone , e tumulto

fpaventevole i lìccome fi può me-

glio contemplando giudicare
,
quale

foffe lo ftato d* una nave in mezzo

al Mare , che aveva dentro di fe

una
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una Guerra con parti eguali , che

tale veniva ad effer quella . E quei

che più {paventava , una di eiTe_.

parti era di Gentili , e pèrfone tanto

fiere , anzi barbare , che molti ne-

gando T immortalità dell* animai
,

poco, o niente fi curavano del cor-

po , il quale bene fpefTo per cagio-

ni di rifpetti mondani , o altro , fe-

condo , che accade , lì tagliano ,

come- ho già detto altróve , da per

loro medefimi con quelle loro Ca-
tane minori , facéndofi con effe una
croce' fopra il ventre , che sfonda

fino agi' inteftini , e quelli tengo-

no /che fia una morte ; oliarariinma

.

Tahtó gli accieca le tra fondata nel-

l'onore -, che fa loro trafeonere in

quella còllera , la quale ha il fuo

veléno infiho ne* piccoli fanciulli

,

che fpefTe volte ancor elfi fi danno
la médefimà1 morte da per loro fteffi

intrepidamente, quando- fi veggono
maltrattati , e ftraziati dalli loro Pa-

dri , o da altri parenti , ej per altri

Gg 3 varj
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varj accidenti , che cagionino loro

fdegno , ed il medefimo farebbe un
amico per 1' altro

,
quando da perfe

fteflb non gli baftaffe V animo d' uc-

ciderfi

.

Ma Iddio permeile che per mezzo
di detti Padri

}
tutto s' accomodarle,

e pacificale , e così feguitammo il

noftro viaggio con vento , che lof-

fiava gagliardo , e col Mate groflb

più di quello , che poteva compor-
tare il Vafcello j tal che fu di bifo-

gno per alleggerirlo gettare alcune

robe in Mare , e dopo aver naviga-

to dodici giorni , finalmente arri*

vammo a falvamento alla predetta^

Ifola d' Amacao fituata in dician-

nove gradi Boreali appretto alla terra

ferma , dove è Canton Città , che
da il nome a tutta quella Provincia
a miglia feiTànta in circa poco più

,

/ o poco meno . In detta Ifola v* è una
piccola Cittì fenza muraglie , e fenza

Fortezza , che ne 1* una , ne 1* ai-

Te vogliono i Cinefi che vi fi fao.

eia-
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ciano , e folo vi fono alcune poche

cafe di Portughefi , e la chiamano

la Città del Nome di Dio .
Sebbene^

queir' Ifola è adiacente alla detta Pro-

vincia di Canton , nientedimeno è

governata da un Capitano Portu-

ghefe , eh' ogn
1

anno vi viene da Goa

conpatenti, e provvifioni Reali del-

la Corona di Portogallo per ammi-

niftrar quivi Giuftizia alli Portugheli

,

che vi ftanziano , e negoziano . A
quefto Capitano per fua remunera-

zione tanto di quefto Governo > co-

me per altri fervizi fatti neh" Indie

in materia di Guerra alla Maeftà Cat-

tolica , viene da quella fatto grazia

di poter egli folo , e non altri per

una volta tanto far mettere in ordi-

ne una Nave per andar con quella

al Giappone in quell' anno del fuo

Governo a portarvi le mercanzìe
,

che vi mandano gli abitatori di det-

ta Citta d* Amacao; i quali vanno due

volte 1' anno a comprarle alla Città

di Canton , dove fi fanno le fiere

Gg 4 »
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„

di dette mercanzìe
, che fi .portano

a Indie nel mefe di Settembre
, .,Ottobre e di queUe del Giappone

nei mefe d' Aprile
y e Maggio

, ,
quefte fono p rinapalmenteSe^de

,
delle quali ve ne conducono perogni viaggio fettanta , o ottanta mila

libbre di venti once l' una , che"chi*mano Catt,
.
Vi portano ancora quan,

tua di Drappi dr feta di diverte for*
te e dimolto Piombo

, il qual

7 vii 5 » ?
tre fcudl lJ Cento del.

le libbre nmili alle fuddette ; del]'Ar-
gento vivo e del Minio

, e,fimnV
mente Mufchio in vefcica nontropi
pò buono ; ficcarne è tutto qudgT
che fi confuma in quelle Parti tra

infinita d altre forte di mercanzìe
come droghete piatti di Porcellana'
d ogm fona aa però della più
grofìl e fpefTe volte vi portano
ancor deh" Oro,, nel quale è ac!
caduto guadagnarfi fettanta

, e or-
tanta per cento maffime in tempo di

Guer-
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Guerra, Perchè" allora que Signori
più piccoli

> o Regoli del Paefe lo
comprano volentieri per avere le-,
loro facoltà più-'maneggiabili ^po-
terle Difognando -trasportare da uiu
luogo air altro

\ fecondo che vuole
la fortuna della Guerra , che fanno
quali fempre tra di loro . In cambio
dell Oro

, danno verghe di fimffimo
Argento, di cui il Paefe- " è- molto
abbondante per eflèr ripieno di mi-
niere ncchiffirne d! eflb, ed in qtiafi
tutte le alrre mercanzìe vi fi guada-
gna il medefimo^ , e quando più e
quando meno 3 e di tutt' il ritratto
fi paga al Capttano a ragione di dieci
per cento per fuo nolo ; a tal che
ipeflo ne cavano quaranta, e cinquan-
ta mila feudi , fenza mettervi , ne ari
rxficare altro , che la detta fua nave
che vi conduce le dette mercanzìe
10 venti

, o venticinque giorni \ feb-
bre gli conviene ftare otto melifen-
za rivederla, perché parte dà Ama-
rao del mefe di Giugno

; ne vi ntoo-
nà
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na prima del mefe di Marzo . Si ri-

vede però fpeffe volte parte del ri-

tratto di dette Mercanzìe del mefe
d' Ottobre dell* ifteffo anno

,
pi-

gliando la congiuntura di rimandar-
le co' proprj Vafcelli del Giappo-
ne per fervirfene in comprare altré

mercanzìe , che mandano all' In-

die nella Fiera , che vi fi fa in quel

mefe nella Citta di Canton , come
s' è detto di fopra.

Nella fuddetta Città d' Amacao
v' è un Vefcovo , che v' ha la Cbie-

fa Cattedrale , e vi fono ancora del-

l' altre Chiefe
y e Conventi di Frati

di S. Francefco , di S. Domenico
,

e di S. Agoftino , ma tutti in pic-

col numero
,
perche tutti vivono di

limofme , che giornalmente fono

portate loro da que' pochi Portu-

ghefi , ch'abitano la Città. Vi fono

ancora i Religiofi della Compagnia
di Gesù

}
che hanno una Chiefa_.

detta, da loro il Collegio , dove ftan-

* no molti Sacerdoti , e fratelli -, e di
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quefti alcuni , fe ne pattano di na-

fcofto in Terra ferma , e altri fono

mandati al Giappone, per il qual luo-

go è permetto loro di poter nego-

ziare nella maniera , che vi negozia-

no Ì proprj Portugh.cn , e mandarci

ogn' anno tjuell* impiego , che poi-

fono , di diverfe mercanzìe per man-

tenimento loro , e di quella nuova

Criftianità
,
per la quale fanno gran-

diifirae fpefe in particolare per quel-

la del Giappone . E mi fu detto per

cofa certa dal Padre vifitatore_j

Aleflàndro Valignano nel tempo y
che

io era in quel Paefe , che fpendeva-

no ogn' anno più d' otto , o nove

mila feudi per mantener fi , oltre alle

fpefe , che facevano nel detto Col^

legio d' Amacao . Qui noi infìeme

con que
1

Gefuiti , che vennero nel-

la nave Giapponefe effendo sbarcati

a mezza notte fegretamente ce n'an-

dammo co' danari , eh' avevamo

,

per mettergl' in falvo , acciocché la

Giuftizia della Città , [ ficcome poi

cerca-
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cercarono di fare ] non ce li confi-
fcaffe

, o mandaffe in frodo a titolo
di contrabbando per e(fer venuti in
quel Paefe fenza licenza , e per via
dell' Ifole Filippine ; cofa che non fi

poteva fare , come s' è detta in al-

tro luogo
, per efier proibito tra le

nazioni Caftigliana
, e Portughefe il

mefcolarfi nelli loro acquifti . E per-
ciò la mattina feguente faputofi il nò-
Aro arrivo corfe un bisbiglio , che
eravamo venuti in quel Paefe con cen-
tinaia di miglia) a di feudi per impie-
garli quivi in mercanzìe della Ci-
na , e poi per via del Giappone ri-

tornarcene alle dette Ifole Filippine

,

e che i detti' Gefuiti ci tenevano di

mano
, e avevamo ripofto i danari

nel loro Collegio ; a tal che per con-
tentare T inquietudine di quel po-
polo

, bifognò , che il Giudice di
quefte caufè comandaffe

, che folfimo
prefi

3
e rneffi in prigione

5
e appretto

fummo efaminàti d
1

onde venivamo

,

e quello pretendevamo fare in quel

Paefe
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Paefe , e fe fapevamo le Prammati-

che 5 e proibizioni di Sua Maeftà Cat-

tolica , Noi rifpondemmo, efìer ve-

nuti dalle predette lfole Filippine »

quelle del Giappone , e poi in que-

fta d
1

Amacao , di dove era noftrp

penfiero , e defiderio panare all' In-

die per noftro fpaffb , e curiofifà di

vedere il Mondo , e non per altro

intereffe , o altro fine , che contraf-

faceffe , o preternTe gli ordini Regj

dell' una , o dell' altra Corona . Inol-

tre dicemmo , che eravamo di na-

zione Italiana , e che venivamo d' un

Paefe libero , com' era il Giappo-

ne , non- punto foggetto ne all' una ,

ne all' altra Nazione Spagnuola,. i-

e che T andar per il mondo a fpaf-

fo era cola , che fi permette a tutte

le Nazioni ; finalmente in capo a. tre

giorni di prigionìa , ci cavarono di

Carcere con ficurtà , che fi dette di

due mila fendi obbligandoci d' anda-

re all' Indie , e colla prima comodità,

rapprefentaixi in Goa a quel Vice-
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l'è
, acciocché egli difponefle di noi

quello
, che gli foffe parino conve-

nire per buona Giuftizia , e. che in

nell'una maniera poreflìmo ritornare
al Giappone ; quantunque poi que-
ft' andata all' Indie non feguifle con
tanto rigore per molti acadenti

.

E prima piacque a Dio tirare a_,

le Antonio Carletti mio Padre.., ,
1

che ftentò quattro mefi continui di

mal di Pietra , che alla fine gli tolfe

la vita Fanno 1 598, alli io, del me-
le di Luglio avendo prima ricevuti

tutt' i Santi (fimi Sacramenti della*

Chiefa
, ed io apprefTo fattolo fot-

tcrrare nella Chiefa Cattedrale di

quella Città in una parte di elfo più
fu

j che al mezzo dirimpetto all'Ai-

tar Maggiore dalla banda , dove fi

dice T Evangelio . Feci poi coprire
quel luogo con una pietra lunga

, e

larga competentemente a quello fpa-

zio , e colia fua ifcrizione
,

per
cui fi dichiarava il nome

,
patria,

età , e morte di elfo , acciocché qui-

vi
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vi refti eterna memoria per quanto

piacerà al tempo
y
di confervarla.. .

Ora effendo rimafo folo , ed in Pae-

fe così lontano oppofto al noftro

Emifpero
,
meglio è lafciarlo pen-

fare a chi fa immaginarcelo , che di-

re 1' afflizione , nella quale mi ri-

trovai . Ma Dio mi foccorfe
,
quando

meno me lo credetti , e quefto fu
7

che dopo la morte di mio Padre-,
,

non eflèndo ancor paflati undici gioiv

ni
,
comparve quivi Orazio Neretti

fratello dell
1

Avvocato Mef. Bernar-

dino , il quale partito dalla Città di

Goa era indi venuto in Amacao per

fare il viaggio del Giappone col-

la foìita nave del Capitano , che co-

ni' ho detto di fopra
,
ogn' anno

va , e viene da un luogo all' altro
,

e nella qual nave elfo Neretti aveva

dell' interefle . Arrivato , che fu lo

an 'ai a vifìtare
,
prima , che fmon-

taflè in terra , e s' io mi rallegrai

di vederlo
,

egli ancora fi rallegrò

di veder me
? che era feto diciotta

anni
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anni fenza incontrarti in .alcuno dejl7

la fua Patria , ne meno io,m
;
tanta

PjeJljegnnazjone m era niai incon-

trato con alcun altro Fiorentino .

Laonde faci! cofa è confiderai; e_. ,

filale do vefle effere queff incontro

per me , e maggiormente-, in quella

congiuntura . Abbracciatolo ftretta-

mente colle lacrime agli occhi rac-

contai la morte di mio Padre , e me

gli detti a conofeere , e all' occafio-

ne ci facemmo de' piaceri da buoni,

e cordiali amici fcambievolmento

nello fpazio di diciaiTette mefi , che

ftemmo quafi Tempre infieme per la

vicinanza delle cafe , dov' abitava-

mo. Ed io per amor fuo reftai per

quell'anno in detta Citta con pen-

fìero di tare un viaggio nel Giappo-

ne in fua Compagnia prima di con-

durmi ncll* Indie , dove aveva già

detonato d; andare . Ma la fortu-

na , eh' aveva già preveduto ciò,

che doveva effere di me , me lo

impedì per la difgrazia
?
che accad-
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de alla nave , che 1* anno innanzi ave-

va fatto il viaggio
i
la quale nel luo

ritorno , fi femmerfe inheme con tut-

ti gli uomini » e con tute' il loro

capitale , che era in verghe d ar-

gento
i
e mai non fe n intefe nuo-

va alcuna . Mancando dunque quel-

la facultà , mancò ancora il comodo

alli mercanti di poter caricare hu

detta nave , dove aveva interdir

il Neretti
i
che doveva fare detto

viaggio per il Giappone , e fu di

bifogno afpettare un altr
1 anno ,

e

che ritornane il capitale ,
e ritratto

delle mercanzìe, che que* medeumt

abitatori di quella Città ,
avevano

mandate all' Indie . Ond' 10 , cUft»

per iftinto fatale , come $ intende-

rà chiaramente a fuo luogo ,
defi-

derava di ritornarmene in Europa

quanto prima , tutt' al contrario di

quello che doveva fare ,
feci pen-

derò di lafciar il Neretti ,
e fegui-

tare il mio viaggio per V Indie

.

Per mandarlo ad effetto ,
quando

Hh. venne
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venne il tempo della Fiera , o Mei-
caio , che fi fa nella Città di Canton

,

dove li Portughefi vanno a compra-
re le mercanzie , che fi portano

all' Indie , io diedi li miei danari

a' deputati per comprarle . Sono que-

fti deputati quattro , o cinque Mer-
canti eletti del numero de' proprj

Cittadini d* Amacao , ed effi foli

hanno facilità 'incettare per tutti

gli altri j a fine che non fi cagioni

alterazione ne' prezzi di dette mer-

canzie , e fono condotti alla detta

Città di Canton fu* proprj Vafcelli

de' Cinefi in/ìeme colla moneta_.
,

che portano , o vogliono impiega-

re j che per ordinario fono 2jo,

o 300. mila fetidi in Reali di Spa-

gna , o verghe d' argento , cho
vengono dal Giappone , e ancora

dall' Indie in cambio- di moneta.-

.

Dì quefti Vafcelli y che da loro fi

chiamano Lantee
y
e che vogano con'

remi alla maniera delle Fnneè dei

Giappone j benché quéfte fien molto

mag-
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maggiori , e molto limili alle Ga-
leotte

, non efcono mai li detti Por-
rughefi fe non quel tanto , che di

giorno è loro conceduto di poter
andar in terra , e per la detta Città
a negoziare , e vedere le mercanzìe

,
e dar loro il prezzo , che elfi chia-
mano dar la Pancada . Per il qual
prezzo già fatto da' fudderti depu-
tati può ciafcun altro comprare quel-
lo , che vuole , ma innanzi , che
fia fatto il mercato da loro , nefluno
può comprare , ne meno i Cinefi
venderebbero

. La notte ritornando
nelle dette Lantee

,
quivi mangiano

,

e dormono , e mentre comprano
le mercanzìe

, le vanno caricando
in effe + e poi le conducono alla na-
ve dell' Indie

, ovvero in Amacao
,

come più torna comodo a detti Por-
tughefi , La fpecie di dette mercan-
zie fono principalmente Sete crude

,

delle quali io ne comprai per mio
conto a novanta Fael il Picco , che
farebbe

} come dire , novanta feudi

Hh z d' oro
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d* oro in moneta , e pefo d* argento

le cento libbre di venti once l'una.

Fu cara in ragguaglio di quello fuo-

le valere gli altri anni , che noru

paflà fettanta Fael il Picco . Comprai

ancora altra forti di Seta torta in.,

filo per cucire , e altra flofcia , o
battuta , che ferve per far lavori

coli' ago , e tutta bianca a 150.

Fael il Picco , che parimente an-

cor quella veniva ad effere a pro-

porzione molto più cara del folito.

E -Umilmente comprai gran quantità

di Mufchio in Vefciche a ragione di

dodici Fael il Catte , che fono di

venti once V uno , ficchè veniva a-

collare a ducati dodici la libbra di

venti once , e n' aveva una volta-

comprato più di 300. libbre, del qua-

le me ne tolfero gli Zelandefì 1600.

once

.

Non è altrimenti vero , che il Mu-
fchio fi faccia nella maniera,che molti

hanno fcritto ; anzi io ne portava una

pelle intera di tutto 1* animale a_.

V.A.S.



RAGIONAMENTO SECONDO l0y
V. A. S. colla fua vefcica piena per-

che eli' aveffe il comodo, efoddisfa-

zione di vedere co' fuoi occhi , che

ella non è altro , che V ombellico di

eflb animale , che gli efce in fuori

fotto il corpo pieno di quella ma-
teria odorifera . Queft' animale è li-

mile di fattezze alle noftre Volpi
,

con peli più grolfi , e più potofi ,

e alquanto più fmorti di colore. II

Mufchio poi , che fe ne cava , li Ci-

nefi lo falfificano tutto , rriefeolando-

lo con altre eofe , e d' una Vefcica^

he fanno tre , e quattro , fervendofi

•per contraffarle dell' ifte/sa pelle del-

l', animale , e quelle così contraf-

fatte vendomo quivi per confumarfi

tra gì' Indiani , ed altre nazióni di

que' Paefi convicini , ferbando le-»

naturali
, quantunque ancor eiTe fal-

fifkate nella materia di dentro, per

venderle a' Portughefi . Laonde è

impolfibile averlo veramente fchiet-

to , e non mifehiato , fe non lì tro-

vale di quello ancora appiccato aì-

Hh $
* la
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la pelle dell' animale , e però tra* Ci-

neli ha ancor egli i fuoi carati , co-

me tra di noi ha Y oro > e quando è

di tutta bontà netto di meftura arri-

va a dodici carati , che dicono Ma-
tes ; ma di quefto non fe ne vende

,

ne vede mai j fìccome fegue delF oro
di ventiquattro carati , e quando il

Mufchio fi trova di dodici Mates , o
vogliamo dire carati \ fi tiene effer

buono , e mercantile , così ancora di

nove , ma da qui in gin non è buo-
no per Europa , ma come diceva , fi

cohfuma nel Paefe tra quefti popoli

del Giappone , Siam
> Cambogia ; e

Sumatra , Giava , e Mollicene
,
Filip-

pine ,ed altri infiniti luoghi di quel-
1* Indie.

Comprai ancor- dell' Oro , che in

quefto Paefe della Cina è come una
forta di mercanzia

, e ferve più per
ufo dell' indorare -qualfivoglia forta

di mafserizie , ed altro , che per mo-
neta . Anzi con efso non fi compra^
niente , ne corre . ne vale per que-

ft'ef-
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ft' effetto cos
1

alcuna , ma folo come
mercanzìa fi contratta . Quando ab-

bafsa , e quando alza di prezzo fe-

condo il tempo , e 1' occasione , ile-

come fanno V altre robe , e fe ne_.

trova da comprare qualfifia gran.,

quantità a iettante , e fettantaquattro

Fael il pezzo di pefo di dodici Fa-

el d' oro di vendane carati , e mez-

zo
y
che fono come dire per ducati

fettanta avere dodici once d' oro, e

mezzo , che tanto rivengono li dieci

di tal pefo Ci nefe . Ancora fi com-
prano molt

1

altre forte di mercanzìe,

come Zucchero bianco a due Fael il

picco di libbre cento d' once venti

l' ima ; ed il Rame , Piombo ,
Stagno,

Ottone , F#rro ,
Argento vivo fi com-

pra tutto a vilifììmo prezzo ; e ancor

eflì s' aggirano per fermarlo in Ar-

gento buono per via chimica , alla.,

quale feienza fono quefti Popoli Ci-

nefi molto inclinati
}
e per quella tra-

feorrono al defideiio di trovar co-

fe j che pigliandole per bocca pofsa-

Hh 4 no
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no rendergf immortali , e di queit'ar-
te credono facilmente ogni vanità
come anche fegue ne' noftri Paefi [

De' Velluti fatti alla noftra ufanza fc
ne comprano per due, o tre giuli il
braccio

, come anco Ermrfmi
, Taffet-

tà
,
Rafì

i Dommafchi di diverfe for-
te

,
e Telette d' oro

i
e tutto ju

prezzo tanto vile , eh' adirlo non
11 crederebbe /le quali Telette^
fabbricano di divertìffirne belle e
apparenti opere , ed in cambio d' ar-
gento ed oro , che vi va per far-
le effi vi mettono un certo filo di
toglio argentato

, e dorato
, che_,

tagliano fetalmente, e poi filano nel
modo

,
che fi fila V oro tra di noi

ed in luogo di fera pigliano altro fi-
lo

,
che pare il medefimo , e fa quel

medefimo effetto
, e alla vifta non_

li conofee
. Perche V oro di verità

v e ed è buono
, ma diftefo fopra

togho in cambio d' argento. Ma ta-
i Drappi d' oro bifogna riguardar-

ti dal! acqua , e dalla polvereper-

chè
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x l

.

chè quella lo disfa , e quefta V in-
fudicia ; nel refto fa belbffima ap-

P
a

F,

e"2a
> e con efso fanno ancora^

belliffimi ricami , ed altri lavori di
maravigliofa vaghezza . Per il chem 1

invogliai ancor io colle predet-
te fete torte in filo da cucire di tutti
i colon

, che immaginar fi pofsono
tanto chiari , che ofcuri , di far fare
un Cortinaggio da letto ; cioè le Cor-
tine con ogni appartenenza

, e for-
nimento per una Camera ; fabbricato
nel modo

, che fi lavorano i Panni
d Arazzo

, e tanto moftrava l' ope-
ra da diritto

, che da rovefeio , la
quale opera era di diverfe , e fan-
taftiche figure d' animali

, ed uc-
cellami non più veduti

s e fiori an-
cora ftrayaganti, de* quali abbonda
quelPaefe; i quali fumano molto
più per la vifta , che per V odore
ficcome oggi s' apprezzano in Euro-
pa per la loro bellezza . Era fimil-
mente adorno di fogliami

, e tutti
molto al naturale

, e perchè c' era

nel
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nel fopraccielo di quefto letto rica-
mata F arme di V. A. & non ar-
dirono gli Zelandefi

, che me Io tol-
lero infieme con tutti gli altri miei
beni

y di venderlo
, come fecero

a altre robe 5 ma lo mandarono a
donare alla Serenifs, Regina di Fran-
cia Maria Medici infieme colla Por-
cellana

, ed altre diverfe cofe non
men curiofe , che belle , che ave-
va mefTe infieme per V. A. S. Del-
la quale Porcellana ne fu; comprata
da un mercante di Middelburgo Cit-
tà in Zelanda , dove fi. vendè ogni al-
tra cofa

, due vari molto grandi e
forfè de' maggiori , che fieno mai
itati portati da que' Paefi in quefri ;

e dal predetto mercante furono man-
dati a V. A S. li quali io portava in-
fieme con altri tre limili

, tutti pie-
ni di Zenzero confettato della Cina,
eh' è il migliore, di rami più graf-
fi, e più belli , che fìa in tutte V In-
die

, dove nafea; e cosi de' pezzi
molto grofli di barbe di Cina alTai

buona
t
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buona

, la quale in que' Paefi non
vale la migliore più di quattro

, o
cinque fcudr il Cento ~ dico di libbre
di venti once V una ; talché rag.
guaghara al noftro pefo , e moneta

,

una libbra delle noftre d' once do-
dici r una viene a coftare poco più
di dodici de noftri quattrini. Della
predetta Porcellana è indicibile la-
quantità

, e qualità
, che fe ne tro-

va a comprare a viliffimi prezzi , e
la meglio

, e la più fine affortita
mlìeme a numero di 600, e 700. pez-
zi piccoli , e grandi , di piatti , fcodel-
le

,
e altre forte non vale più di venti

o ventidue feudi . Sono tutte baje il

credere
, eh' ella fia fatta di tante :

e fi diverfe cofe , come molti hanno
detto

, perchè ella è pura terra di
quella qualità , che è piaciuto a Dio
creare in quel Paefe nella Centrea
di Chajam nel detto Regno della Ci-
na

,
la qual terra fi cava da quelle

Miniere, per così dire, in abbondan-
za

, come fegue quà in quefti Paefi

di
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di quelle , delle quali fi fanno i vafek
lami a Monrelupo j o altrove . E" ben

vero , che non è tutta a un modo
,

e fecondo , come effi dicono , il be*

nèfizio , che fe le fa , la qualità del

terreno riefce , o più fine , o più

grofìa con tanta varietà dal più al

meno , che appena fe ne potrianò

annoverare le differenze . La quan-

tità è così grande , che fi cariche»

rebbero non dico le navi , ma an-

cor le Flotte di effe., e quella , che

ein chiamano il fiore di detta terra.,

mi fu riferito , che non può ufcire_i

fuori del Regno , e ferve fola per

fervizio del Re , e degli altri Mag»
gioringhi , che governano il Paefe.

Variano ancora , ed accomodano i

Colori di effa al gufto de* compra-

tori . Dicono > ch: il Gran Mogor
ftima afTaiffimo la gialla , e verde

,

altri la vogliono pagonazza , ed altri

tutta bianca lattata , ed altri minia-

ta , e lavorata eoa oro •> ma la più

comune , e più vendibile > e ftimata
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la più bel'a , è quella , che fi vede
ordinariamente bianca , e fregiata.,

con lavori di colore azzurro . Di
quelta forra era quella , che io com-
prai della più fine , che fi potetìfè

trovare col mezzo de' PP. della Com-
pagnia di Gesù

, che mi provveddero
ancora i cinque piatti della Porcel-
lana j i quali coftarono quattordici

feudi d
1

oro , e nove gitili di no/tra

monetale di moneta Cinefe furono
quattordici Fael , e otto Maes .

'

La reduzione della moneta fi rag-

guaglia in quefto modo , cioè dieci

Conderini fanno un Maes , che è po*
co più , o meno d' un Giulio , e_,

dieci Maes fanno un Fael , che a_,

pefo è undici Giuli , o Reali d' ar-
gento . Il prederto Conderino fi di-

minuifee in dieci Ca fee moneta di

Rame , che vagliono quanto un_.

Bajocco , le quali non fi pefano co-
me l' Argento , ma contanfi

, e lì

portano infilzate in una corda , e fe

ne danno dieci per uno di detti Con-
derini
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dermi d'Argento fodo , il quale Io
pelano con certe Staderine piccole
che ciafcuno porta Tempre feco per*
comperar le cofe minute . Quefta Tor-
ta di Stadere è molto comoda

, e
artifiaofameme

, e pulitamente fat-
ta

,
e facile all' operar con effe , ef-

lendo che 1* ago non è altro
, che

un fottìi filo di feta
, che piglian-

dolo colie dita della mano manca
vi. refta appiccato il braccio della.
Stadera fatto d' Ebano

, o d' Avo-
rio in forma rotondale fopra quel-
lo con punti bianchi

v o neri, oli-
nee vi fono difegnati con giufta di-
vinane, i Conderini Maes , e Faei

.

Sopra detto braccio fcorre il roma-
no appefo a un laccio di filo di fe-
ra

, la quale fi fa andar innanzi ,e ri-
tornare in dietro con alzare , o ab-
bacare il detto braccio

, girando-
lo tra le due dita della mano diritta
e per di fotto a elio v' è appiccato
ima bilancia nella quale fi mettono
li pezzetti d' Argento, che fi vogliono

pelare
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pefare , il quale fi taglia di mano in
mano

f
fecondo il bifogno con uno

finimento di ferro non meno ftra-

vagante • che comodo
,
quali a mo-

do di forbici , che tagliano da una
banda fola , e quella , che non ha_.

taglio
,

fi batte in terra
, e fa 1' effet-

to di tagliare detto argento con fa-
cilità

, il quale fi rella nella mano,
colla quale fi percuote detto fini-
mento . Quelta è la moneta

, che
corre per tutta la Cina fenza effère

coniata
, ne avere altra impronta

,

che puro argento il quale lì prezza
con pelarlo ; ed in un medefimo tem-
po s' annovera , e nel contare, co-
me s' arriva a dieci , e che fi vuol
du e undici per feritto , lì fa una

,
che vuol dir dieci ; e un fegno fotto'
in quefro modo ^ j che vuol dir
dieci e pili uno , e feguitando di con-
tar infino a diciannove fi fanno gli fe-
guèntifegni^ ÌÌ + +±
che queft' ultimo vuoi dire dieci*
e più nove

, e poi a dire venti , dil

cono
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cono due decine mettendo il fegno
del dieci con due'fegni fopravi in
quefto modo Zj? e cosi vanno con.
tando infine a novanta con dire no-
ve decine , e poi il cento Io figu-
rano così

"Jj ma in voce direbbero
dieci decine ; e volendo dir milieu
dicono dieci centina) a con quefto
fegno ~f- e il dieci mila con quefto#con tutti li quali fegni fi può,

contare fenz altri caratteri
in infinito: multiplicando fempre_>
di dieci in dieci qualfivoglia nu-
mero

. Come fe fi volefse dire cen-
to mila

, lì direbbe dieci voltej
dieci mila

, mettendo il fegno del
dieci fopra quello , che fignificiu

dieci mila in quello modo Wf--*
e volendo lignificare uru fjj*
milione, che ragionando fi dice cen-
to volte dieci mila fi metterebbe di
fopra la figura

, del cento , e fot-

ré quella del dieci mila così &u.
* ciò quanto al modo di con-
tire

, e fpendere , fecondo il lor co-

ftume
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ftume l'Argento. Con cui come ho
detto di fopra fi comprano

, e ven-
dono tutte le cofe a pefo reciproca-
mente fino alle Galline vive ; le qua-
li perche fieno di buon pefo , ma
ingannevole

, le cibano
,
quando le

vog'iono vendere
, di rena ammaliata

con rifo cotto
, o altra meliura ; e

al pefce per il medefimo effetto gli

mettono in corpo delle pietre , e_.

della rena ancora per lj inclinazione
j

eh' hanno di falli fica re ogni cofa_.
>

e d' ingannare ciafeuno
,
quando

,

e quanto pofsono
, meglio che non

fanno gli Zingani . E di quefto fe

ne gloriano
, tenendofi fra di loro per

pedona delira , e accorta , chi fa^

ben ingannar il compagno
, ne fe lo

reputano a vergogna. Ne meno vi

è il gaitigo , e non mai di morte
,

a chi è colto in furto , a cui per la

prima volta gli è fatto folo Un fe-

gno colf inchioftro fopra del brac-
cio

; e quando fi ritrova in frodo
la terza volta gli fanno il detto fegno

li. nel
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nel vifo , e alla quarta Raffilano e_»

condannano a navigare per forza-
fopra i Vafcelli da Guerra , che a.,

noftro modo di parlare fi può dire
alla Galera . E però in tutte le ftrade

della Città fi tengono le Guardie^
}

perche non fieno rubate le cafo

,

nelle quali è facile entrare
,
perche

fono tutte biffe a un piano fenza pal-

chi
, fabbricate fopra ftili di legno a

maniera di colonne
, che reggono le

traverfe , ed il tetto ; e poi riempiono
qne' vani di tavole , ovvero di matto-
ni murati, ed in quello fcompartifco-
no 1' altre ftanze. Non fanno fcale

tenendo , che il falire fia oltre al-

l' incomodo ancora di pericolo , e fi

ridono delle noftre ufanze , vantan-
doci

y che effi fono gli uomini , che
fanno , e che hanno due occhi , e

gli altri un folo . Ed è tanta la fri-

ma che fanno di fe medefìmi , che
dicono efTer ripieni d' ogni fcienza

,

e abbondanti/fimi d'ogni bene, e di

non aver bifogno di cofa alcuna

di
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di fuori

, e che perciò hanno proi-
bito per legge antichiflìma non po-
terli ufcire del Paefe , ne entrarvi Fo-
retti eri fatto pena della vi:a ; eccetto
quelli che vi vengono , come Amba-
fciadori di qualcheRe vicino > o Tri-
butario

, ovvero fìngono di portar
tributi , o altro prefente a quel Re j
come fanno molti Mercanti , che vi
Vanno per terra di verfo Ponente

,
e dall' Indie j altri v' entrano fotto
nome di Filofofi

, e dimoftrano di
voler imparar qualcofa da loro . E
febbene negoziano co' Porrughefi

,
e Cafrigliani

, che ftanno nell* Ifole
Filippine

, ed a quelli hanno permef-
lb il fermarli in Amacao , e lafciato
lor fabbricare le cale , e le Chiefe j

ed a queir altri , che portino da lo-
ro fteffi le mercanzie co* loro pro-
pri Vafceìli fino alla Città di Mani-
la non li fono indotti a ciò fare per
pregio

, o ftima , in che abbiano
1' una , o 1* altra nazione

, ma per la

gran lete, e avarizia > che hanno del-

li 2 l'Argen-
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f Argento
,
quale ftimatìo a propor-

zione più dell' oro . E dalle foprad-

dette dite nazioni , ne cavano ogni an-

no più d' iin milione , e mezzo di

feudi cambiandolo colle mercanzìe

del Faefe j che vendono a nego-

zianti di ciafeheduna , fenza mai

comprar niente da lóro per i contanti

in Argento j à tal che una volta entra-

to che fìa nelle lóro mani , mai più fe

tò là/ciano ufeiré . E fe pure accade,

che comprino qual cofa lo fanno a

càmbio d' oro j o d' altre mercan-

zìe, delle quali abbondano tanto,

e

di tante forte , come s' è detto ,
che

potrebbero fornire tutt' il Mondo

di effe . E folo a mio tempo com-

pravano volentieri i Vetri , in par-

ticolar quelli , che erano in forma di

vali , o piatti , e vergati di bianco

con Lattima , e ancora d' altra forra

purché non follino dorati , che que-

sti non vogliono punto , ne ftimano

niente . Così ancora compravano vo-

lentieri Occhiali d'ogni forta, fpezial-

mente
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mente di quelli , che hanno il vetro dì

colori , ma fopra ogni altra cofa ave-

vano in pregio grandiifimo li ceian-

goli, che da noi fi chiamano Diot-

trici , e inoltrano la vaghezza di tan-

ti , e diverfi colori , mentre lì ri-

guarda con elfi verfo F aria ,
alla

campagna , o altrove dove fia il n-

flefso di varie cofe.La prima volta,

che li videro , li comprarono per

500. feudi l
1 uno , ed era tanta la

ifitriviglia appresso quefta Nazione,

che fi meffero a lodarli con dire-,

,

che con eflì fi vedeva la prima ma-

teria , colla quale furon fau i Cieli.

Comprano ancora moli' altre co--

fe , che vengono d' Europa , e del-

l' Indie , in particolare del Peptj
,

che mi fu detto , che non lo man-

giavano
y
ma fe ne fervivano in me-

dicamenti , e per farne certa mefiti-

la per intonacare le pareti delle Ca-

ie
,
perche le ftanze non generino

immondizie , e ancora per renderle

calde ne' Paefi freddi di quel gran-

li 3 diflìm©
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diOlmo Regno ; il quale partecipa
per la fua grandezza di diverfe tem-
perie d' aria calda

, temperata , e fred-
da . Imperocché s' allarga per lati-

tudine da Mezzo giorno a Tramon-
tana

, cominciando da venti gradi
,

do*/ è Canton j o Quam Gheu
,

ovvero Cieu , fecondo la pronun-
zia Italiana

, infin a quarantacinque
gradi

ì dove fono i confini'

> e le mu-
raglie tra le valli de

1

monti > che k
dividono dalla Tartaria , e fa fui
longitudine fi ragiona efiere z8jo.
migila Italiane, e il circuita più di

9000. miglia
, fecondo fi vede per

la mifura cavata dalle loro medefime
Tavole di Geografia.

In quel? èdifegnaco tutto il Pàefe
in uno fpazio di certe linee tirate ia
forma di quadrangoli perfetti , cia-
feuno de

1

quali contiene in fe lo fpa-
zio di joo. iij , e ciafeuno di quefti
li) contiene una diftanza di quanto
fi può fentire una perfona , che chia-
mi un altro colla fua voce in gior-

no
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no quieto , e fereno > e dieci di quefti

lij fanno un altra forta di mifura
,

detta Pù , che vogliono fieno tre

miglia Italiane \ a talché ogni qua-

dretto viene ad eflere di 1 50. miglia

limili . E di tali quadretti la predet-

ta tavola , dove difegnano le quin-

dici Provincie di tutta la Cina , ne

contiene il numero di diciannove \

e ciafcuna Provincia per la fua gran-

dezza , e fertilità , fi può a ragione

chiamar un Regno intero .

- Or cominciando a dar ragguaglio

a V. t A. dello ftato di quel fiori dif-

famo Regno a Provincia per Provin-

cia , e feguitando X ordine , con cui

fon deferitte in detto Libro di Geo-

grafìa , eh' io prefentai all' A. V.

come cofa rara in quefti Paefi
}

di-

rò ; che la prima di tutte è Pe-

chin , così chiamata dalla fua Città

metropoli dell' ifteffo nome ; fi cro-

me T hanno quafi tutte le altre Pro-

vincie , che pigliano da effe la lo-

ro denominazione , falvo }
che al

li 4 nome
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nome della Città ci s
7

aggiunge la fil-

laba fu ,che lignifica metropolitana.

Chiamali ancora detto Pechin » Po-
toleutò; quefto motto Utò vuol dire

Provincia , la quale dicono , conte-

nere otto Città , che hanno nome
di fu , cioè metropolitane , e che^.

la principale di tutte fia Sciam Tiam-
fù

y
che non feppi fe fia il detto

Pechin , o Po tele
,

qual vuol dire

Corte Reale dal! a banda di Setten-

trione , ficcome Namquin quella del

Mezzo giorno , dove prima faceva

la fua refidenza il Re Cinefe che

caqciò i Tartari del Regno i un Ni-

pote del quale 1' ufurpò poi al f>

glhiolo , e fi ritirò al detto Pechin .

Quivi egli fermò la fua refidenza
,

che dura infino al prefente
, luogo

pofto in quaranta gradi dall' Equi-

noziale verfo Tramontana , dove di-

cono efTere un Tempio reale, il cir-

cuito di cui gira dodici miglia di mu-
raglia, e che è fatto, con cinque na-

vate molto grandi, ed è miraeólofo.

Sicco-
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Siccome ancora v è i! Palazzo Regio >

il quale Armano occupare tutta la

Città, cioè, che piglia da una banda

all' altra ,
cominciando da Mezzo

giorno infino alla parte verfo Set-

tentrione , e che in efso vi fieno tut-

te le delizie che immaginar , e defi-

derar fi pofsono , e in particola! della

carne , come a fuo luogo fi dirà . E di-

cono che nella Sala dov' il Re da au-

dienza , e dove fi fanno le cirimonie

di render le grazie degli Ufizi,che

vi fi ricevono , vi pofsano ftare tren-

ta mila perfone , tanto è grande ,
e

magnifica . Vogliono , che quefta^

Città fia quella , che al tempo ,
che

la prefero i Tartari fu chiamata da

Marco Polo Veneziano Cambalir , le

muraglie della quale fono maravi-

gliofe
,
poiché fopra efse vi potriano

correre dodici Cavalli a un pari , tut-

te fatte di pietre , e mattoni -

y

per ìa Città fi contano più di dodi-

ci mila ponti , tra grandi , e piccoli

.

11 reftante può meglio ciafcuno im-

magi-
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maginarfelo

, che io riferirei folo di
più foggiungo a V. A. che quefta*
Provincia

, oltre alle dette Città me-
tropolitane , ha diciaflette altre Città
minori , che chiamano Ziù , e an-
cora cento quindici altre dette Hiam,
e di più un numero infinito di quell
le

,
dove ftanno i foldati chiamate

Goij
.
Per etfer quefia Provincia con-

finante
, e di frontiera alla Tarlarla

dicono cofe incredibili della quantità
de' foldati, che vi ftanno, e chefo-
lo nella metropoli di detta Provin-
cia ve ne fieno più di 340. mila pron-
ti ad ogni bifogno

, e di più cin-
quantadue mila

, e 300. Cavalli ; e
che il Popolo di quefta Provincia
cioè quelli

, che pagano tributo
,

arrivi al numero di tre milioni , tu
413- miìa

, e 254. perfone
, che fo-

no poche in rifperto all' altre Pro-
vincie

, perchè in quefta vi fono
molti foldati

, che non pagano tri-

buto.

V è poi dalla banda di Levante

la
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la Provincia di Nanchin vicino al

Mare , e la fua Città principale fi

chiama Hiemtìamfù
}

e credo fia il

medefimo Nanchin , dove ftava pri-

ma la Corte
, come diflì di fopra al

tempo de* Tartari
} e vogliono , che

fia la tanto celebrata Città del Quin-
zai j fìccome m' affermò il P. Laz-
zaro Cataneo Religiofo intende ntif-

firno delle cofe della Cina. Il qua-
le in quel tempo v' era ftato molf an-
ni , e aveva comprato in detta Cit-

tà una cafa per fervizio della Com-
pagnia , nella quale mi diceva.. r
che prima non fi poteva abitare a

• caufa degli Spiriti , che in effa fi Ten-

tivano ; ma che quelli della Compa-
gnia di Gesù , che allora v' abita-

vano non fentivano niente , e vi

ftavano quieti con gran maraviglia
di que' Cinefi abitanti in detta Cit-

tà . La quale per quanto m' afieri-

riva il detto P. Cataneo confrontata
da lui medefimo colle defcrizioni

,

che fanno gli Autori del Quinzai
>



X g 2 VIAGGI DEL CA.BLETTI

fi vede concordar in moltiflìme co-

fe ; giacche , com
1

egli mi diffe , in

Nanchin vi fon 4000. Ponti d' altezza

cosi fmifurati , che vi poffono paflar

fotto comodamente i VafceUi inal-
berati , e mi dille che la Città era mol-

to grande , e che girava più di ven-

ticinque miglia il circuito di effa,ed

era fituaia in gradi trentadue verfo

Tramontana , e che il Palazzo , do-

ve prima ftavano i Re ?
era cinto

da tre muraglie a modo di Fortezza

co' folli , che s* empiono d' ac-

qua del Fiume , che feorre per mez-

zo della Città , e che giravano cin-

que miglia Italiane , e che /dentro

vi fono Bofchi
,
Laghi , e Giardini

per ifpafTo , e delizia di quei Re,
quando v* abitavano . Mi diceva.,

ancora il dstto P. Cataneo , che inu

tutto quel Paefe non lì trova altro

Jlegno , che fi chiami Catajo i ma
Chs in lingue Perlìana chiamano Ca-

tajo quello, che noi diciamo Cina.

Io poi
3
per quanto ho veduto in det-
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ti Libri di Geografia , dico ,
che que-

fta Provincia di Nanchm contiene

in fe quattordici Città metropolita-

ne , e dodici di quelle ,
che li chia-

mano m j e numero ottantatetee

delle dette Hiam , ed altre di preti*

dio d' un numero infinito fparfe per

tutta la Provincia , la quale ha di

Tributar) nove milioni 967439. che

pa-ano tre giuli per tefta
, _

e fem-

ore nella detta Città principale vi

fta un.prefidio di 28900. tra caval-

li , e foldati a piè , e fuor di eila

all' intorno altri 44S00.

Dopo alle fuddette Provincie vie-

ne r altra chiamata Scianton ,
che

ha per fua principale metropolitana

Celanfù , e di quelte ve ne fono fei

,

e di queir altre dette Ziù quindici

,

e dell'' altre , che fi chiamano Hiam

ottantanove , e di più diciafTette^

dette Gojj . Li tributari fono fei mi-

lioni 759675. che pagano come io-

pra

Quindi verfo Levante v* è fra

terra
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tronoh Taiquamfi^e deJJe fonili ve
He fono quattro

, di quelle dette Ziù
venti

,
e feflantaquattro dell' altreHiam e dove rifeggono i foldati

quattordici dette Goij . Fa quefta Pro-
vincia cinque milioni , e 844 : < Tri
butarj Seguita quella di Siansè, o
Sciansè eia fua Città principale fi
chiama Siarnfù

, ed, quefte ne ha
° >

e deIle feconde ventuna
, e

delie terze novantaquattro . e di
preiidio trentanove. Li Tributari fo-no tre milioni 934176.

:
'^Po quefta viene nel mezzo di

u u
la Provincia d'Hakn,

I l
^Gonft Per fua metroi

dette Ziu dod,ci , e di quelle no-
minate Hiam novantafette , e delf al
tre Coi, quattordici

. Si regimano in
quefta Provincia einque milioni
Joóiog. Tributar;.

Poi ne viene la Provincia C'hechi-
vicina al Mare verfo Levante

j

ha
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ha per fua Città principale Nonciù fù,
e di quefte ve ne fono undici , dell' al-
tre una fola , e di quelle dette Hiam
fertantacinque , e di prefidio fedici , e
quelli , che pagan tributo fono quat-
tro milioni 525471,

Inoltre infra terra v' è Chians
Provincia

, che per Città principa-
le ha Lancionfù , e di quefte ve
ne fono tredici , di quelle dette Ziù
una

, e dell' altre fettantatre , e cin-
que di prefidio . Vi fono fette milio-
m 925 i8j. diTributarj. Dopo que-
lla ne vien quella di Unqnam polta
verfo Settentrione

, che la fua me-
tropoli li chiama Buccionfù

, e co-
me quella ve ne fono quindici , deU
1 altre tredici , e di quelle dette Hiam
novanzei

; e più trentadue di quel-
le dove Hanno li foldati

, e quelli
die pagano tributo fono quattro mi-
lioni 335590.

Apprettò viene Sufciven pofta ver--
fo Ponente

, e lungo il Mare di
Mezzo giorno v' è Fuchiaa ; la pri-

ma
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ma ha per Città principale Siantoufù

,

e di quefte ve ne fono otto , dell' al-

tre Ziù venti , e cento
, che fi chia-

mano Hiam , e numero diciotto del-

l' altre di preludio
,
Tributar; due

milioni 104270. L' altra tiene per

fua metropolitana Hocuifù , e ne
ha di quefte otto Città , . dell' altre

una , e di quelle , che fi chiamano
Hiam cinquantatre, e numero fedi-

ci dell' altre di prefidio j e Tribu-

tar) due milioni 8 2677. E feguitan-

do la cofta v' è Cantò , o Cantori-,

la fua Città principale a mio tem-

po fi chiamava Concifù
,
pigliando

quelto nome dal Governatore della

Provincia , che vuol dire Viceré
,

che faceva quivi la fua refidenza^.

M di quefte fimilì metropolitane ve

ne fono dieci , e dell' altre fette
,

e di quelle dette Hiam feffantanove

,

e quindici di prefidio
, Tributar} un

milione 97822.
. E di più fra terra fta Consè., e

fonan verfo Occidente , che dice-

va
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va T Interpetre di detti libri

,
quefta

-effere la Provincia , dove nafcono

gli animali , che hanno il Mufchio .

La prima ha per fua Città metropo-

litana Quidenfù , e di quefte ve né

fono undici , dell' altre quarantasei

,

e di quelle dette Hiam cinquantafeite ,

e di prefidio num. dieci . Tributar) un

milionee J41ó 7- L' altra Provinci

ha per fua Città, principale TonarL.

chiamata col nóme medefimo dèlia..

Provincia , e di quefte dette Fù
n ha ventidue , e trentotto dell' al-

tre , e quarantaquattro della terza

forta , e nefìuna di quelle di prefi-

dio . Li Tributar] fono un milione e

43 3 1 70. L' ultima s' addomanda Cui-

eiù appreffo a Consè, la quale confina

col Regno di Coccincina verfo V Oc-

cidente , e da Mezzo giorno v' è il

mare con numero infinito d' Ifole

che fanno trinciera alla Terra fer-

ma , e la difendono di tal maniera

,

eh
1

è dimciliffimo accoftarvifi con Va-

scelli , ed oltre alla fua Citta Me-
Kk. tropoli
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tròpqli ne ha otto del medefimo no-
me

,
e di quel!' altre dette Ziù quat-

tro
, ma delle dette Hiam neffuna

,
e m quel cambio vi fono diciotto
Terre chiamate Goij

, dove franilo
le Guarnigioni della Soldatefca . I
Tributar/ fon pochi

, non paffando
il numero di 512288.

Nel Regno di Coccincina
, che

pur fi vede difegnato ne' fopprad-
detu Libri

, ed è alle volte chiama-
to col nome di Anan, vi fono quat-
tordici Provincie piccole. In quefta
Paefea nafce il preziofo legno-Àloè

'

e vi fi ritrova molt' Oro , e molti
ammali detti Rinoceronti

, e faniU
mente Elefanti 5 e fecondo , che feri,
vono 1 Qnefi ne* detti Jor Libri di
Geografia , vi nafce ancora una fpe,
eie d' Uomini fai vatichi di ftatura
ordinaria

, ma molto p elofi , e col-
la coda, da lor chiamati Zmzin , i qua-
b dicono, che parlano una lor pro-
pria lingua . V è gente

, che ne va
a caccia, come fe fofsero animali, e

per
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per pigliargli apparecchiano ne* luo-
ghi dove fogliono abitare molte

, e
diverfe vivande da mangiare, e fpe-
zial mente dimolto vino

} acciocché
con quello fi imbriachino

, ficcome
ranno

,
e quando fon briachi giun-

gon loro addofso all' improvvifo e
pighsnli fenza alcuna difficultà . E
V andare in traccia di quefti anima-
li

, ovvero uomini che fieno
[ giac-

che pur d
1

uomini hanno qualche^
tembnnza]non è per altro, che per
uccidergli

, e trar loro il fangu^
delle vene

, il quale ferve di tinta
, co-me la grana

, o vogliamo dir por-
pora, colore fri maaiiimo, ancora tra
quella Nazione perche mai non.
imunu,ed e in grandmino pregio
Perciò eia dicono

, che dopo aver
prefo quefti Zinzin

,
bifogna far loro

carezze
, e dar loro di nuovo a be-

re del vino per tenergli allegri , e che
diventino buoni compagni

, e che
h conremino di dar ,1 fuo fangUe
amorevolmente, di che vien prtga-
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to ciàfcuno da quelli , che in quel
punto li vogliono ammazzare , e_.

che non facendo loro quefte piacevo-
lezze , non ne caverebbero il pre-

detto fangùe
, eh' è quello , che fi

cerca avere da tali beftie ; o altro-,

che li vogliam chiamare
3
che per

ordinario fi pafturano alla campa-
gna di divedi frutti

.

Quefta ftoriafebbeneparé alquan-

to favolofa , e pieria di fuperftifeione

,

nientedimeno ie vogliamo crede-

re
y
che la Porpora fia fangue , co-

me mi par intendere effere (tata.,

opinione antica , non è in tutto

da difprezzarfi , ne da ftimarfi tale .

Ma che che fia , V Interpetre mi
accertò , che quefta ftoria fi ritro-

va fcritta in qtie' Libri di Geografìa

della Cina • e Coccincina

.

Ora ritornando alla detenzione.,

univerfale della medefima Cina ; di-

co a V. A S. che dalla banda di Tra-

montana v* è la Tartaria , il Re del-

la quale , mi diceva 1* Interporre
,

che
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che V anno 1206. prefe quefto gran
Regno della Cina , e che Io tenne
tirannicamente infuio all' anno 1^68.
che ne fu fcacciato per il valore
<f un Capitano Cinei e

9
che di fem-

plice faldato ne divenne atfòluto Pa-
drone

, e tenne quella Monarchia
,

dalla quale ne acquiftò il nome d
1

Hu-
muu

, che fignifica
, Splendore della

fua Monarchia , che ancora è go-
vernata dalla fua defcendenza infino
a quefti tempi . Ha umilmente per
confini tra Ponente , e Tramontana
un grandiAimo Deferto di .Rena

,

che eflì chiamano in lor linguaggio
con queftedue fiilabe Sah,Bo quali
fabbione , il qual deferto in qualche
parte

, ficcome fi vede in quelle Ta-
vole di Geografia , contiene lo fpa-
zio di 800. Lij

3 che importano 2 167.
miglia . Tutte quefte predette cofe
con mole' altre , che non fi fono
potute interpetrare , fi trovano fcrit-

te ne
1

fuddetti Libri di Geografìa
di tutte le Provincie della Cina.

,

Kk 3 nelle
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nelle quali riducendo a calculo il inu-
merò de' Tributarj fi contano fettun-
ta milioni , e 216446. uomini

, che
pagano al Re , come s è detto , tre
gitili per tefta , fenza annoverare le

donne
, i ragazzi , ed i giovani mi-

nori di vent' anni , nel quale tem-
po non fono tenuti a pagare i ne me-
no gli Eunuchi

, de* quali ne ftan-
no al fervizio Regio dentro al Pa-
lazzo fempre almeno dieci mila iru
diverfi efercizi ; ne ancor i foldati , ne
i Magiftrari

, ne altra forta d' uomi-
ni Letterati , o Filofofì

s
e molto me-

no i parenti del Re , clic a quel
tempo fi dicevano eflere più di feflaiN
ta mila

. Imperocché neffuno delle^
Soprannominate qualità di Perfoneu
paga tributo ; anzi detti parenti fono
alimentati dal teforo Regio , e non
poflbno ftare nella Corte , ne meno
ufeire della Città

, dov' a ciafeuno
è afiegnato di ftare mentre , che vi-

ve , fotto pena della vita , ne meno
poflbno aver governi nella Republì-

ca 3
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ca , ne Magistrati

s ne poffeder beni
proprj

) ne aver altro dominio , ma
iono aflègnate loro grotte pennoni
annuali di denari in Argento dal-
la Teforerìa Reale per tutte le loro
fpefe

, che fanno grandiffime
, trat-

tando/i
, come fe foflTero tanti Re.

Si paga ancora il tributo del Rifo

,

che fi raccoglie dal Padrone delle
terre , dove fi lemina > e diceva l' In-
terpetre importare più di trenta mi-
lioni di centinaja di libbre di ven-
ti once T ima

, che in quel Paefe '

vale fette in otto giuli il cento ; a
talché importerebbe, il Rifo folo
più di venti milioni di feudi . Im-
pererò 1' entrata di quefto gran Mo-
narca

, eh' in lingua Cinefe fi chia-
ma Hiancù

, calculate tutte le con-
tribuzioni

, ed i Proventi della Co-
rona

, ed in fpecie la Sera , ed il

Sale
, da cui ne cava un Teforo im-

menfo , non fi porrla così facilmen-
te numerare . E per dire in poche
parole quel che ne dicono que del

Kk 4 Paefe

,
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Paefe
,
vogliono elfi , che afcenda a

molto più di cento cinquanta milio-

ni di feudi ogni anno, E la magni-
ficenza è , che tutti fi fpendono per
ragione della grandezza del Regno

,

d' onde procede , che da' fuoi me-
defimi Popoli

,
per adulare i lorp-

Regnanti , che fucceffivamente ne
hanno il Governo , viene onorevol-
mente chiamato con divertì nomi

,

come farebbero , Tham , che vuol
dire grande fenza termine ; altro
volte Riù , che fignrfica ripofo , e

Hia , che vuol dire grande , e an-

cora Sciam
5 che vai tanto, quanto

Ornamento , e Cheu
y o Ceti , che

fignifica perfetto , ed Han , la via

lattea del Cielo
,
per efler quella 1<

più bella parte delmedefimo Cielo.
Ed il Re , che regnava

,
quand' io

era in Amacao , fi chiamava Famin

,

che denota gran chiarezza, ofplen-
dore.

Similmente il Regno da" Popoli
vicini , e lontani fi chiama diverfa-

mente,
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, 4 y

mente : peineramente da quelli di
Coccincina Giù , d' onde pofeia deri-
va il nome di Cina ufatq da' Portu-
ghefi. Da' Qiapponefl Tham} da' Tar-
tari Han

, e da' Perfiani
, come an-

cora da tutti li Saracini , ed altre Na-
zioni

, che dalle Parti di Ponente
vi vanno per terra , lì chiama , co-
me lio detto

, Catajo , e li Cinefi
oltr' alli fopraddetti nomi lo do-
mandano, Ciunco , ovvero Ciunqtio,
che vuol dire un Regno , come an-
cora Chiumboa

3
che fignifica Regno

pofto nel mezzo di tutta la Terra ,
dove elfi lo credono realmente fi-

tuato
,

figurandoli , che la fuperfi-
cie di quefto globo terrpftre ila

,
fecondo loro una grande , e fpazio-
fa pianura

, in mezzo di cui fi trovi
il lor Regno ( quantunque elfi cre-
dano il Cielo rotondo ) e che non
fi fia altra Terra

, o Paefe fuori del
loro, e per quefto gli danno il no-
me di Tien Hia

, che fignifica tutto
quanto di buono fi trova fotto del

Cielo
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Cielo 5 ed al Re il titolo , come fi

è detto
j di Signore dell

1

univerfo . E
quefta è la caufa

i
che manca in lo-

ro il defiderio d' acquifere altri pa-
efì

, e fi contentano del lor proprio

,

e con molta ragione
3
perche a mio

credere tengo , che fia il migliore
di tutto T univerfo , ficcome da que-
fro mio femplice ragionamento può
V, A, S. facilmente comprendere.

Perafficurariì dalle Guerre di fuo-
ri ftanno fempre in Guardia arruo-
lati, ftipendiati, e diftribuiti indi-
verfe fortezze , e prefidj molti mi-
lioni di foldati a piè

f
e a Cavallo

,

e particolarmente alle frontiere , do-
ve fono li muri , che ferrano le valli

delle montagne, che dividono que-
fto paefe , da quello de' Tartari in

fpazio di •ijoo. miglia . Sonoqnefti
guardati da un milione , e 43 141.

foldati , e Cavalli 487471. I Cavalli

in lingua Cinefe fi chiamano Ma , e

fi defcrivono con quefta lettera T=r=
=r

o Carattere , o figura gerogli-
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fica

,
che vogliamo dire . Inoltre vi

fono T armate de' Vafcelli , che guar-
dano le Cofticre di tutto quel mare,
e fono per così dire infiniti di nu-
mero . Quefti Vafcelli fon fatti alla

maniera di quelli del Giappone , e
chiamanti" da'Cinefi Banconi ripieni
di moki faldati, ed in loro lingua fi di-
cono Coni , denotati con quefta Cifra.

-L^Vi ftanno ancora radendo k
jr Cofte infinite altre barche^

,
che fervon d' abitazione alle intere
famiglie colle mogli

, figliuoli
, e^

animali : come Porci , Galline , e
Anatre , le quali mandano il giorno
a pafeere in Terra a branchi ; e poi
k fera adunano nelle Barche richia-
mandole col fuonodi qualcheferro,
o altro

, che battono infieme , e quel-
le conofeendo ciafeuna ilfuo fuono,
va al fuo luogo . Inoltre fi tro-
va in detti Libri efTere in quefto
Regno tra molti fiumi

, che Io ba-
gnano

,
uno , che per la fua grandez-

za vien detto Iansù , die figni ficau

figli-
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figliuolo del mare ,
per il quale vi na-

vigano da Scianton per infino a Pe-

chin di continuo più di dodici mila

Barche groflìffime y che non fanno

mai altro , che portare per fervizio

della difpenfa del Re tutto il Rifo
,

che ha di bifogno , il quale cava

di tributo da cinque Provincie-»

,

cioè Chiami , Cechiam ,
Nanchin

,

Unquam , e Scianton . Per mantener

navigabile quefto fiume fi fpende più

4' un milione d
!

oro; ed è Tempre torr

bido
y
e fpeffb fa grandiffimi danni

,

e rovine per dove palla , ufeendo

di canale , al che provvede il Re
,

con rifare a ciafeuno quello , che.»

perdono . Per quefto difetto è acca-

duto molte volte diftribuire cento ,

t più mila feudi in una fola inonda-

zione . Inoltre vi navigano numero

infinito d' altre Barche di mercanti,

e Pafleggieri , che conducono a Pe-

chin ogni forra di mercanzìe , e man-

tenimenti di viveri , eflendo , che

Ja Provincia è fterije , e quali fuori
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del Regno , che non produce cofa

alcuna , e però è necellano portar-

vi tutto di fuori . La ftate per con-

durre le robe frefche , come frut-

te , e altre cofe ufano metterle ìtl.

ghiaccio , che tengono ripofto irL.

divertì luoghi per tutto il cammi-

no , benché non rinfrefchino coru

elfo alcuna forra di bevanda ; mi.
folo fe ne fervono per mantenere

belle , e frefche le dette frutte , e

altro , e' che non fi guaftino , e ap-

paflìfcano per fcrada a caufa del lun-

go viaggio
}
che è d' uno , e due

mefi j coni
1

il tutto può vedere V. A.

ne' Libri ftampati della medefima
Cina

.

V Arte di ftampare in quel Paefe

è anttchiflima s ficcome quella di far

l'Artiglierìe , e la polvere , e fo-

no ridotte ad una tal perfezione^

che colla polvere in fpecie , fanno

certi fuochi , e fcherzi per aria si

belli , e maravighofi da far ftupire

ciafcuno del lor finitimo ingegno >

facen-
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fecendo fpeflè volte apparire Alberi
di fuoco artificiato, e frutti, e%(,
te di tutte le forte, e combattimen-
ti

, e aggiramenti di ruote
, p-Jie^

volanti
, lettere

, che mentre bru-
ciano fi poflbno facilmente leggere
e altro come più piace loro ; ne fi po'
triano mai credere , e molto meno
deferì vere le fopraddette invenzioni
e quanta polvere in effe fi confumi !

E perchè com* ho detto ciafehedu-
na delle medefime Arti , si dello lam-
pare

,
come del fare V Artiglierie

e la polvere fonoantichiflìme in det-
to Paefe.,epaffano migliaja d' anni
tengo per fermo , che non 1' abbia-
no imparate da alcuno

, ma tutte^
vengah da loro ; com' ancora farei
quafi dell' ifteflò parere circa 1' ufo
della feta, della quale fecondo, che
etti ne dicono

, fono più di 4150,
anni che fe ne rivedono . Laonde

Può ragionevolmente credere^
,

che di qui f, a p0 i panato in tutto il

retto del Mondo, £ fe il popolo

più
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più baffo non aveiTe a poco a poco
incominciato a veftirfi di tela di bam-
bagia il di cui feme per quanto ef-
fi affermano

, vi fu introdotto dal-
l' India

, meno di 400. anni fa, tutti
fi veftirtbbono

, come prima indif-
ferentemente eran foliti veftirfi di
feta

,
e tutti ad un ifteiTa foggia . Ya

qual foggia ne meno in oggi è mu-
tata

,
tifando per tutto quanto il Re-

gno della Cina una certa forma^
<T abito lungo

, fatto di due pezzi
T uno dalla cintura in giù fino a' pie-
di r altro dalle ipalle fino a mez-
za la cofcia a maniera di un fino
colle maniche larghe, e lunghe, co-
me quelle de' noftri Frati , e tutto
aperto per dinanzi, che fi foprappo-
Jie,e lega dalla banda finiftra con al-
cuni naftri fopra la carne fenza tener-
vi fotto altra camicia, che non ufano
portare

.
Le calze, delle quali fi fervo-

no per coprirfi le gambe
, fon fatte

di feltro
, e molto larghe a foggia

Oiftivah groffi col fuo piede giufto,

che
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che vi fi può calzare fopra la fcar-

pa , che ha il tomajo di fera
y o altro

filo di bambagia telTuto inficine , e

le 'iiola di ctiojo. Quefta fi può cal-

zare fenza mettervi la mano , e tfc

rarla fu , ed allacciarla
, effendo

fatta , com' una fcarpa di legno

tutta d
1

un pezzo . Prima , che fi

calzino detti itivali , fi falciano molto

bene le gambe con una ftrifcia di

panno fatta d' una cert' erba , come
lino ( del quale non ne hanno ) e per

tenerle più frefche , e nette dalla

polvere ,e the non Aldino , fe le rin-

volgono Erettamente in molti giri

Con detto panno , che da loro è chia-

mato Nofio . Il Capo fe lo cuopro-

ne con una Cuffia fatta a modo di

rete di fetole $ o crini di Cavallo

,

ferrata in tefta appreflÒ' li capelli
,

che hanno lunghi , come le Donne,
e fopra effi portano un altra rete

,

pur fatta delle medefime fetole a_,

foggia d' un cappello affai ben alto

,

ma lenza piega , di forma , chi ton-

da
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da , e chi quadra , fdcondo il gra+

dó della pedona , e profeiììone j

elTendo d 1 verfo quel che portano 1

Manderini , che fono r loro Filofofi

,

e Letterati , e quelli , éhe manegr
giano la Giuftizia , da quél ch&ufa
il comun popolo , a cui parimente

non è permeilo il portarlo
, fin tanto

che non iìen giunti all' età di venti

anni. In oggi peròftimano aflaiper

l'ufo del veltire i panni d'Europa,
e particolarmente i loffi , e d' alrri

colori , e ancht i neri , de' quali

con qualche diftinzione dagli altri

fi fervono i Manderini, ed i perfonag*.

g\ più qualificati. E benché abbiano
di tutte le forte animali , non fonò
ancora arrivati a faper fabbricare.-

i

detti panni colle loro lane , di cui fan-

no folam jnte ^Tappeti allagroffiera,

€ gli altri pigliano dagli Europei . Del
refto quanto a me fuori dell' ùfar

,

e fabbrica delle Pannine , che com-
prano da noi altri , e le Tele di Bam-
bagia, il di cui feme , com' ho det-

ti, to
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to di fopra , fu loro portato dagl' In-

diani , non farei lontano da crede-

re , che ogni altra invenzione , o
fofìe venuta da quel Paefe , o alme-

no
}
che elfi ne abbiano avuta no-

tizia da loro medefimi , ne fia lor

bifognato d' apprendere alcuna cofa

,

o dagli Egiziani , o da' Greci , o
da altre nazioni , che 1' hanno in-

fegnate a noi j ma che il tutto ab-

biano e0ì imparato da Autori nativi

in quel Regno , che da loro fi fpac-

cia per cosi grande
3
ed antico , quan-

to il fanno apparire da' loro annali
>

che fe foffèr vendichi , fopravan-

zerebbero di molte mighaja d* anni

la creazione del Mondo , defcritta

da Moisè . Ma effendo quefta una

cofa non meno falfa , che favolofa ,

e ridicola
,
bifogna dire , che effi y

così la credono per non avere avu-

ta fin ora contezza della verità > e

fe una volta abbracciafiero la noftra

S. Fede , e folfero ammaestrati , ed

iftrutti nella lettura de' Libri Sa-

cri,
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cri
, arriverebbero ancora a confef-

fare la propria ignoranza in tali ma-
terie

, non oi tante , che paja loro
al prefente fapere ogni cofa

, e la-
mino tutti gli altri per gente bar-
bara > lìccome in fatti lo fono tute' i

Popoli a lor confinanti . EIE all' in-
contro facendo profeilìone di Filo-
fofia Morale

, di Medicina, di Mat-
hematiche

,
e di limili alrre Scienze

,

fi tengono i primi uomini del Mon-
do

, e fi danno ad intendere che^
non fi a fapere fuori della loro Nazio-
ne . Sopra tutto però fon dediti al-
l' Aerologìa

, ed applicando feria-
mente

, e di proposto non fola ad
effa

,
quanto ad ogni altra arte d' in-

dovinare
, oflc-rvano in tutte le loro

azioni ogni ora , ed ogni punto
,

che dagli Aftrologi Ha fiato prono-
fticato , o buono

, o reo . Fanno an-
cora gran capitale delle Fifonomìe

,

fattezze
,
ed afpetto della perfona

delle parole
, de' fogni , e de' fe-

gni delle mani , o in altri luoghi
li 2 della
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della vita fino a voler vedere fotta

Iti piante de' piedi , come fece a*

ine un di coftoro , che mentre fla-

va in Àmacao
,
per curiofità di fert-

tirlo lafciai, che mi guardale. No-
tano ancora per V iftefìo fine con.,

molta diligenza, ed attenzione il vo-

lare
> e cantare degli Uccelli ,l' in-

contrare una cofa più eh' un* altra i

V ombra de' raggi del Sole eoa*

infinite altre fuperftiziofe maniere^

d' indovinare , fino a tenere Spiriti

familiari , che per via di feon giuri

dican loro , e rivelino forzatameli*

te quelche voglion fapere.

E pure nondimeno benché per

il gran defiderio , che hanno d' in-

dovinare il futuro , ftie'n così forte-

mente attaccati ad ogni forta di fu-

perdizione , tre fole Sette di Reli-

gioni fi trovano in tutto quanto il

Regno . La prima delle quali
.

, che

forfè è la più accreditata dell' altre
}

ha per Autore Pi tragora ; e dicono

effervi 3000. Sacerdoti , o per dir

' meglio
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meglio Minifcn di elfa , fenza li Mo-
naiteri delle Donne

}
come fra di noi

fono le Monache , che tutte fono
della medefima Religione , e fanno
vita aulte ra ad imitazione del Fon-
datore , che ve V introdufle . Di
cui a'Terifcono , che non mangiò
mai altra cofa , che Rifo cotto con
acqua

9
e fpefìe volte crudo ; e che per

far maggior penitenza
,
portava fem-

pre una catena di ferro cinta fopra
la carne nuda , la quale gli aveva fatta

tal piaga , che infradiciata vi lì ge-
neravano , e nutrivano quantità di

vermini , de' quali fe per cafo ikl,

cafcava alcuno in terrario raccoglie-

va con amore , e carità , e lo rimet-
teva fopra detta piaga , dicendo per-
chè te ne fuggi ? ti manca forfè qual-
cola da rodere ? Al qual Fondato-
re dopo morte fecero un Tempio

,

(ficcome èufanza delPaefe di fare a
tutti quegli uomini ,che hanno ope-
rato b-ne a utile proprio , e del pu-
bblico J in cui conservano il fuo cor-

Li
3 po
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, come d' un Santo
, dove fanno

più di mille Religiofi in una Regola
di vita , come li nofrri Frati , e vi
concorre da tutt' il Regno un gran
numero di popolo , cioè dì qudli,
che fono di detta Setta , i quali vi
vanno in pellegrinaggio per divo-
zione. La feconda Setta è di quelli,
che adorano il Re del Cielo , e del-
ia Terra j e di quefta fanno Profef-
iìone

3 quafi tutti gli uomini Lette-
rati

, e Filofofì . Quelli tali fanno
nelle loro cafe certe cappelle feoper-
te per di fopra , acciocché fi poflà
vedere il Cielo , il quale adorano <

e riverifcono per fimulacro d' Iddio

,

che V ha creato con tutte 1' altre
cofe

s confettando che non fi dove-
rebbe adorare

, ne rendere onore a
gJ' Idoli, i quali fono flati uomini,co-
me noi

, ma che tutto fi permette , e
comporta per effer così introdotta,
1' manza inventata da alcuni Filofo-
fì antichi

, che giudicarono non fi

poter introdurre Religione , e ma-

niera
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gii uomini ignoranti fenza qualche
hmulacro d' Immagmi . Le quali fan-
no Tempre di perfone , e non mai
d animali

, e quelli, che le adora-
no

,
e fanno lor Sacrifizj coftitui-

icono una terza Setta
, e fi chiama-

no Idolatri. Non forzano però nin-
no ne a credere alle dette Immagi-
ni

,
ne a profetate più 1' una , che

i altra di dette forte di Religioni ;ma a ciafcheduno è permeiTo di fe-
guirar quella , che più gli aggrada,
anzi tengono opinione

, che fegui-
fandole tutte a tre fe ne venga a For-
care ima perfettiffima . I Sacrifizi
fon fo ,ti di- fargli ogni primo giorl
no della nuova Luna di ciafchedun
jeje, che chiamano Guà lignifican-
dola con quefto Geroglincof/O ^,™ ,1 più f ienne dj tntd

n 5- f}
Pnm° ^orno ddI * Lu-na di Marzo

, che è il l0ro Capo
RcSno comefefta prmcipalnW

.

U 4 L* an-
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- L' .auno :k> t4}^M<p^o in dodici
Lune, ed ogni tre anni ej aggiungono
-un mefe knjare,; a tal che il terzo
anno viene a ef&r di tredici lune ; e
qoiefto tempo lo diAinguono come
noi ira quattro Ragioni

, nominando
la prima Zohpn con quefto Carattere

ipè^-f?* ^ Primavera; la Start.

s^T pQjr quefta Aspirazione Ah.
fi giuncata con quefta lettera,

"
TT*

L' Autunno con- xjjieft* altra^ ~|Jr-

,
dettpCiuhjed il VernoTonh

J k T7Tccn quest'altro legno ^=J=
E perchè V, A. relìi bene J~L9

informata j .

che cofa fieno dette vo-

cile caratteri, le dirò a quello pro-

posto , che nel Regno della Cina_.

v' è una lingua molto bella , ed ele-

fante , che per glfere propria delle

perfone letterate , fi chiama anch' et
fa Mand,erina , cioè degli uomini Let-

terati , che tanto fuona Manderino,
E" ancora chiamata Quon Hoa , che
vuol dire linguaggio di Corte, cioè

de' Magiftrati , e di quelli , che
litigano.
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litigano. Detta lingua è intefa da-
tutte le Provincie del Paefe j /icco^
me tra di noi s'intende in molti
Regni la lingua Latina

, e di quella
h fervono

, come pur facciam noi
della; Latina

, ne' Tribunali
, e per

imparare tutte le faenze
, nel quale

in, cl1°g°r«no la maggioeparte
della loro vita per la difficultà , che
hanno d' imparare a conofeer le let-
tere

,
o vogliam dire alfabeto di ef-

& 5 eflendo più tolto
, per dire il ve-

ro
,
una moltitudine quali innumera-

bile di Geroglifici
, che un numero

determinato di lettere, da cui fi for-
mi un alfabeto alla noftra manza-.
Imperciocché ciafeheduna lettera li-
gnifica una cola compofta , come è in
je,e pronunzia^ con una fillaba fo-
la

/ come per efempio
, oltre a' nomi

delle ftagioni dichiarati di fopra
gli Elementi, che da loro fi contano*
imo a cinque

, h lignificano
, e U

rilevano con cinque altri nomi , e
Caratteri in tutto divertì

, cioè la-

Terra
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Terra la chiamano Thoue , e per fcri-

vere il detto nome forman quefto

carattere ~h , l' Acqua Zum , e la di-

moftran con queft* altro yj(m
il Fuo-

co con un altro , e lo chiamano

Hah . In cambio dell' Aria mettono

per quarto elemento ogni forte di

Metalli , e chiamanlo Chien lignifi-

candolo col feguente carattere

Il quinto lo chiamano Boch , e

lo lignificano con queft' altro jfc
intendendo per eflb tutte le forte^

di Piante , e d' Alberi . Il Sole.»

,

che chiamano Gies , è figurato in

tal guifa Jrl - Le Stelle F addo-

mandano Sen , e le notano così \

il Cielo detto Tohon , iru
!==

£
=

quefta maniera^ . ^ _j_ y
Inoltre la Pioggia , il Tuo-

no , la Saetta , colle tegnenti figure >

]a prima chiamata Vu con quefta 5

\ „ il fecondo_Dun con que-

J^J ft* altra r±r 5 e la terza

Zi con queft' I==fe' altra^.^-

Le dette lettere le<icrivono nel

mede- -
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^
medefimo modo , e col médefìmo 1

ordine de' Giapponefi fopra foglio

molto delicato , e fragile
} che è

di due forte :
1* una fatta dì panno

di Bambagia , e V altra di fcorzsu
d' albero , meflì a macero , comin-
ciando dalla parte fuperiore verfo
1' inferiore con pennelli , che fre-

gano fopra una pietra , dove di-

ftemperano V Inchioftro
y che por-

tano fempre fodo fatto in panellini

,

i quali disfanno con un poco d* acqua
fregandoli fopra detta pietra > e col
detto pennello figurano tutte le loro
lettere

, Sono quefte , lìccome le cofe
fignificate da elfe , intefe non fola-

mente da loro , ma da tutt' i loro
Convicini , come Giapponefi , Corei

,

Cocci nei ni , e da altri , e non oftante

,

che abbian ciafeheduno fra di loro
diverfe lingue , intendono tutti non-
dimeno la cola lignificata per quelle

lettere ; ficcarne nel fuo Paefe , cono-
fee ognuno nella fua immaginazione
tutte le cofe , e fa chiamarle per il
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fuo nome fecondo il fuo parlare-. .

li quale nella medefima Cina è diver-

to da quello , in che fi fcrive , o
s'imparano le dette fcienze ; febbene

mi fu detto , che fra' mercanti fi

fcriveva con ìm" altra forra d' alfa»,

beto di quaranta , o poco più leu

tere ; come ufano i Giappone!! , o
tutti gli altri nella maniera , che par-

lano in ciafeuna Provincia . Ma quei*

Ji che afpirano a dignità , e gran-

<àezze ,ed a eonfeguire i poJti mag-
giori del Regno bifogna , che per

«eceiììtà fi dieno allo ftudio , c fac-

ciano tutt' il lor fondamento in ap-

prendere quella forta di lettere , che

fon proprie della lingua Manderina

per potere col mezzo di ella dive-

rtire fcienziati , e dotti , che è Y uni-

ca ftrada c£ eifer diftinti dagli altri,

€ d' afeenderc a gradi di nobiltà
,

mediante il maneggio della Giufti-

zia , e Governo delle cofe pubbliche

.

Del Governo
5
e maneggio per ef-

fer cofa delle più grandi , e nota-

bili
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bili della Cina , tornerebbe ora
proposto j che io ddflì un diftin-

to ragguaglio a V. A. ma perchè a
volerne trattar pienamente farebbe
materia da formarne libri interi

,

e non da un Templi ce Ragionamen-
to come pretendo , che fia quello

,
fi compiacerà di gradire quelle po-
che notizie

y
che mi riufcirà di rac-

cogliere , così confufamente , ed in
genere , fecondo che mi verranno
alla memoria , e fecondo che mi dif-

fe F Interpetre. de' Libri di Geo-
grofìa

.

E prima tutta la fomma
i
ed auto-

rità delle predette cole pubiicbe dfe.

pende unicamente dal Re , il quale.»
con libera , ed affoluta Monarchia
comanda, e difpone per tutto quan-
to il Regno ciò che gli pare , e va di
Padre in figliuolo per fucceffione ..

La quale perchè non manchi
, gli toc-

ca primieramente a fpofare una fan-
ciulla

, in cui niente riguardiano al-

la chiarezza del fangue , ma folo aU
label-
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la bellezza del corpo , e quella tie-

ne in luogo di moglie legittima
, e

principale . Di poi ne fpofa altre no-
ve di meno autorità , e più trenta-

fei altre , che tutte nondimeno go-
dono il privilegio d' efTer chiamate
mogli, ma neffiuia Regina; il qual no-
me

i e dignità fi riferba , fecondo
T ufanza di quel Paefe , alla Madre
del Re , e quella fola fi chiama Re-
gina , avendofi generalmente in det-

ta nazione per peccato graviffimo

il non riverire , ed obbedire la ma-
dre , e non ofTequiarla , e contentar-

la in tutto quello che vuole . Di più

il medefimo Re oltr* alle tante mo-
li dette di fopra

,
piglia per Concil-

ine un numero quafi infinito di fan-

ciulle , e delle più belle , che fi

trovino in tutto quanto il Regno
,

le quali non fon chiamate altrimen-

ti mogli , ma ferve della prima mo-
glie , a cui folamente , e non ad al-

cuna altra tocca a federe a tavola
f

(e mangiare infieme col Re . Quando
egli
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egli muore , come ancora quando
muore la Regina

, rutto quanto il

Regno fi vefte a duolo di Canovac-
cio bianco , e rozzo , e lo portano
tutt' un mefe ; febbenè già lo du-
ravano a portare un anno intero

>

che doveva ca lifare un gran terro-
re

,
ed una gran malinconìa il vede-

re tanto popolo veftito così rozza-
mente tanto tempo 1 Morto il Re.*,,
gli fuccede nel Regno il primo fi-

gliuolo
, che gli è nato di qualfivo-

glia delle fopraddette Donne , ma-
quefti non rieonofce , ne chiama-
col nome di Madre quella, che l'ha
partorito , ma fi bene la prima-
moglie legittima del Re fuo Pa-
dre . Dopo il Re 3 il più degno
e qualificato ordine di Perfonc
fono i Governatori de' Magiftra-
ti , e fra di loro i principali , e_,

più Angolari fi ftiman quelli , che
fanno , e conofcono maggior nu-
mero di que' caratteri della Lin-
gua univerfale, nella quale , oltre^

alle
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alle fcrenze , fono fcrirre tutte*

le leggi j e le ordinazioni appro-
vate , e ftabifite da' loro Re_, .

E quefti tali lanno la prima figu-

ra in tutto il Regno, ed a loro è

metìo il governo nelle mani , e fo-

no per eccellenza chiamati Lauriè
,

che vuol dire Maeftro , e Padre_.

con una regola però infallibile , che

neffun naturale nel fuo Paefe pofla

aver Carica , o governo , eccetto

quelli della Milizia ; il che a' pri-

mi è vietato , acciocché non abbia-

no , o amore , o rifpetto de' paren-

ti, o d' amici ; ed è permeilo a* fe-

condi
,

perche V amor della pa-

tria li faccia efflèr più vigilanti , ed

accorti in difenderla da' nemici . E
fe mentre fono in governo a forte

morire loro o il padre , o la ma-
dre., fon coftretti a lafciarlo , e tor-

n#rfene alle loro Cafe , e Paefe na-

tivo per fare il bruno , e piàngere

«rame fi fuol» dire il morte, -per tre

«unii continui vedendoli di Cano-

vaccio
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vaccio bianco , e rozzo

,
per il qual

tempo s' aftengono di converfare-j
colla moglie , di dormire in letto

,

di federe in feggiola , di mangiar
carne , di bever vino , e d' andar
fuori a banchetti

, o altri pafìatem-
pi . In fegno di dolore in capo alli

tre anni fanno 1' efequie
, e fot ter-

ranei il morto fuori della Città , ac-
compagnandolo tutti li parenti coru
gran pompa

s che par più tofto una
Fefta

, o Trionfo , eh' un Morto-
rio

,
ponendo il Cadavero in una_»

caffà di legno del migliore , e me-
no corruttibile che poflàno ave-
re , ed avanti di far quella funzio-
ne^ feppellirlo per infino a tanto,
che io tengono in Gafa gli portano
ogni giorno vino , e vivande per
mangiare

, e bere , come fé fcfTe.,

vivo . Oltr' i Governatori civili

ancora quelli , che fan tra di loro

,

per dirlo alla noftra ufanza, V Ufi-
pio di Capitano , e di Comandante

}

cioè quelli , che trattano la Milizia
,

Mm. e ne
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e ne fanno difcorrere per viadiftu-

dio
,
panano umilmente per Man-

derini , e vanno in riga di Nobili
,

e Letterati . E quefto nome , e gra-

do di Letterati fe 1' acquiftano tutti

quelli j che fanno profeffione di Fi-

lofofì ; e non importa
ì
che fappia-

no le cofe per pratica , ma iolo per

Teorica , fe arrivano a faperne trat-

tare
y
e difcorrere elegantemente in

ifcritto alla prefenza del Re . Il qua-

le non fa mai niente fenza l' avvifo,

e parere di quelli , che fono in Go-
verno , e fotto il qual parere

s
che

fempre mandano
3

e prefentano in

ifcritto , vi mette una ìottofcrizione

d' una fillaba , che fi pronunzia Xi

,

che tanto vale,quanto dire Fiat. Que-
fti tali detti Filofon" , o Letterati fi

dividono in varj , e diver fi ordini

d' uomini , che maneggiano le co-

fe fpettanti al Governo , ed ammi-
niftrano la Giuftizia . Il primo di

effi fi chiama con quelle due fillabe

Li Pu figmficanti il Tribunale d' un

Magi-
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Magiftrato, che nomina tutti eli altri
Magnati

:

Giudici , e Governatori
di tutto il Regno . Il fecondo ad-
domandano Ho Pù

, che vuol dire
il Magamo della TeforerU . Il ter
z° Ly Pu

, che è quello de' Riti
,

^
Qnmonie

, a cui è data la cura,
delle ChK-fe e de' Rettoli , che fo-no fortopoftì al Foro fioolare

,

delle Fefte, e Sacnfizj
, che fi de-

ori celebrare
, e guardare in tutto

J anno
, come anco la cura de' Ma

Uiraonj del Re , di nfpondere a.
atte le lettere

, che fono ferita

«li Ambalciadon
, a' quali prece-

dono in ogni luogo dove fi ritro-
vino infieme

, e ciò per inoltrare
la riverenza

, che lor fi dee da.
chi manda 1' Ambafcerìe in quel
Regno

.
Ne' Conviti e Banchetti

che fanno agli Ambafciadori
, oltre

alle vivande cotte
, che loro danno

a mangiare vi aggiungono tutte quel-
le torre ai carni crude, colle quali

Mm 2 fon
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fan fatte dette vivande

, che poi il

medefimo Ambafeiadore fa portare
alJe fue ftanze

, ove fogliono effere
alloggiati maliffimo con poca como-
dità

, e manco decoro
, e quefto

accade
,
perchè non fono punto ap-

prezzati . L' altro tribunale fi do-
manda Pimpù

j e vuol dire Confi-
gli di Guerra i Compii

, quello
delle Fabbriche del pubblico per tut-
to il Regno di qualfivoglia forca .

Himpù lignifica il Fifco Criminale

,

e Civile
, che tutto s" amminiftra

infame da' mede/imi Giudici . Vi
è ancora un altro tribunale

, che fi

divide in due , uno detto Coli , e
1' altro Faulì , e quefti fono più di
feflanta perfonaggi in ciafehedun.
Magiftrato tutti grandjffimi letterati,
e Filofofi delle loro fcienze , e leg-
gi ; e fanno ufìcio di ragguagliare il

loro gran Monarca in ifcritto di tutto
quello

, e quanto fi fa nel fuo Re-
gno di bene

, e di male ; il che è
ancor lecito di far a ciafcun buon,

Vaf-
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Vaflallo per legge del Paefe , che

gii obbliga ad avvertire i Superiori

di qua! fivoglia cofa , che fi giudichi

eflere contro al ben pubblico , e in

danno della Republica , Ma fopra-,

tutf i Magiftrati ve n* è un altro di

maggior autorità , che fi chiama
Colaos , formato di fei pinci pali (Timi

Filofofì
?

e Dottori , che fono co-

me Segretari di tutti gli affari del

Regno , ed hanno facultà di nego-
ziare a vifo a vifo ad ogni ora , che

occorra in diverfe occafioni col Re .

Il quale , benché come s' è detto a

principio
,
ritenga in fe tutta la foal-

ma , ed autorità del Governo , ed i

Magiftrati , e Miniftri inferiori ri-

conofcan da lui tutta la loro Giu-

rifdizione > in ogni modo ciafche-

duno di elfi
,

per ragione del

minifterio , che ha
}
nel Paefe , do-

ve egli prefiede , fa una grandiffima

figura E quantunque il falario non
pa43ì mille'; feudi , tutta volta , e peri

regali
i che pigliano, e per V indù-
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urie

}
che fanno effi molto meglio

«fare
, che io defcrivere

, fi fanno
così ricchi , e potenti , che tra quel
che ne ricavano di frutto '

e lau.
grande autorità , che vi eferckano
raflembrano più tatto Padroni affo!
luti

,
che femplici Miniftri. E perche

ognun di loro nel Governo a lui
fortopofto

, ftante il maneggio delle
cofe pubbliche , e h grande obbe-
dienza

, e riverenza portata loro dal
popolo

?
da cui ne cavano quanta

vogliono
, fi diftingue fingolarmen-

te dagli altri ; perciò divengono Ìa
un certo modo tra loro quel che fon
tra di noi i Conti

, Marchefi, e Du-
chi ; de' quali titoli

, epadronanzedi
Terre

, o luoghi in tutto quanto il

Regno non ve ne fono , ne meno
altra Signorìa

, o nobiltà
, che di

quelli
, i quali per via dello Audio

delle lor lettere fon pervenuti a
tali governi

, facendo in effi quelle
grandiflìme ricchezze

, che /òpra
diceva

, in qualfivogua modo leci-

to
,
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Co , o non lecito 5 ancorché abbia-

no a ftare a un rigorofo findacato ,

e bene fpeflò , mentre fono in Go-

verno , ne fien rimoflì ; come ac-

cadde una volta , ehe nel termin d' un

anno ne furon canati più di 4000. chi

per aver venduta la Giuftizia per pre-

feriti , che furono i più ì chi per effere

ftati troppo rigorofì, o troppo facili

nel giudicare ; chi per eflerfi mo-

ftrati non men creduli , che leggie-

ri in dare le loro fentenze ; e molti

ancora , che per poco fapere non*

avevano giudicato rettamente. Ma_.

quefti , ne' cjuali non è malìzia* ,

fono abbattati a Ufizj minori j e_

altri per effer vecchi , e malfani fo-

no mandati alle lor cafe a ripofariì;

e a quelli , che vivono , così eflì

,

come la loro famiglia , fenza vergo-

gna , e non offervano , e non man-

tengono il decoro , che fi conviene^

alla lor Carica , la tolgono loro » e

tal difamina , fi fa almeno ogni

cinque anni (biennemente con gran-

Mm 4 difuma
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diffima diligenza

, e rigore . Dopo
I'_ ordine de' Letterati

, che , come
diceva

, è il primo di tutti
,
vengo-

no m fecondo luogo i Mercanti , che
pattano per popolo ordinario ; e poi
li foldati , che fuori de

1

loro capi,
non fon punto apprezzati . Perchè
quefti popoli abborrifeono grande-
mente il contendere

, anzi ne meno
desiderano di vendicarli contro chi
gli ha ofrelì , ne portano alcuna for-
ra d' armi da ferire , e ammazzare
( cofa tra* Cineil abominevole , e or-
renda ) e sfuggono tutto ciò con ogni
follecitudine filmandoli quelli , che
così fanno i più prudenti

3
e vaiato-

li tra loro . E quando pure non pof-
fan far altro , il fare alle pugna è
il maggiore eccello

, che elfi commet*
tano

j non potendo vedere il fan-

gue
,
fenza fpaventarfi

, e avvilirti

.

E finalmente niuno porta mai arme,
ne per le Città, neper viaggio,
eccetto 1 foldati . In ultimo

,
per

non lafciare indietro neflun ordine

di
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di perfone , dirò alcuna cofa de' Con-
tadini

y
che lavorano , e coltivano

la terra , così diligentemente , che

piantano in quella tutte le forte di

frutti , eccetto i Mandorli , e Ulivi
,

de' quali dicono non fe ne trovare in

ture' il Paefe , e feminano di tutte

,le forte biade , ma più , che altro

del Rifo , di cui generalmente , fi

fervono per loro mantenimento or-

dinario
,
perchè del Grano , febbe-

ne ne hanno , non fon foliti far

pane , ma lo mangiano in altri di-

vertì modi per una vivanda di più
,

come fuccede del medefimo Rifo
,

che dove fono molte vivande , fi

mette in tavola da ultimo , cotto

femplicemente con acqua , come fan-

no i Giapponefi . Inoltre 1' ado-

prano per bevanda in cambio di vi-

no , con follarne la fua foftanza
,

che poi fcaldata al fuòco , e tenuta

nell' acqua bollente in un fiafeo di

ftagno fatto appofta per tal effetto,

fe la bevono in quella guifa , che
da noi fi b?ve il vino . E
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E per tornare a dire delle frutte,
ne abbondano eflì di diverfiffime_,
forte m tutto 1' anno , e particolar-
mente d' Arance , che fono di mi-
glior fapore , e più varie di fpecie

,

che non fono le noftre
, effendove-

ne tra 1' altre di quelle più groflè
d un pallone da giocare al calcio v
La rarità però di effe confitte nella
roba, che v' è dentro

, tutta di. un
color rofio , come fcarlatto in gra-
na, d' un fapore mirabile, e d' una
buccia grofsa due dita , molto buo-
na a confettare

. Ve ne fono ancora
dell ordinarie d* Un dolce molto'
foaye

, e delicato con una buccia
fottiliffima

, quafi com* un foglio
,

e fenza feme
i
che per gli ammalati

non fi può in tal genere defiderarm meglio
, ne aver cofa più rega-

lata per cavar la fete
, e fono d' un

fapore maravigliofo . Ma in ogni
modo oltre a tutte le forte di frutte
dette di fopra , e tra le infinite altre
native

, e proprie di quel Paefe le

miglio-
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migliori al gufto fon quelle , che

per tutte 1' Indie , e quivi ancori

da' Portughefi fon chiamate Mangas .

Quefta frutta è di fapore , e d* odo-
re pregiato , e molto guftevole

5 e
ancora molto fana

s
e non è più grof-

fa d' una Pera delle più grandi , ma
è fatta a foggia d' una Mandorla^,

frefca colla buccia verde Iifcia , e
fenza pelo

3 ed ha quel medefimo co-

lore rofleggiante . Quando è ancor

verde , e mal matura fi mangia , co-

me dette Mandorle colla buccia , e

ha quafi il medefimo fapore agro , e

acetofo, ma di odore alquanto acu-

to , che pende all' aromatico . Con
eiTe fi fanno diverfi

3 e buoni con-
dimenti alle vivande , in cambio d* a-

grefto , che danno loro molto miglior

fapore -, e quando fon mature , fi leva

loro la buccia , come quella de' no-
ftri Fichi ; quello poi che refta dentro

è una cofa gialla molto ùmile al-

la Pera cotogna nel colore , e_*

nel fapore
3 ma molto più tenera

,

e ha
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e ha un nocciolo nel mezzo della,

carne
v che v' è attorno , dal quale

non fi fpicca > ma rimane litoppofo

.

Hanno umilmente un' altra frutta
,

che fi chiama Leccia , buoniflìma an-

ch' ella per il gufto , e per la fani-

tà , al pari di quante ne fieno iru

que' Paefì , delle quali fe ne poflb-

no mangiare , e fe ne mangiano la

quantità
, che fi vuole

, perchè, mai
non ftuccano , ne fanno male . So-

no graffe
3 come Sufine , ma hanno

la buccia ruvida > e lavorata , come
le Corbezzole

,
quafi di quel mede-

fimo colore
, rofso , e verde , e fi

mondano con facilità . Quello , che

v' è dentro , è come Uva duracine
d' un fapore non troppo dolce , ac-

quofo
,

refrigerante
, e aggradevo-

le al gufco al maggior fegno e cer-

to Vino che da effe fi fpreme
, è

molto foave
.. Nel . mezzo hanno un

nocciolo; groffo , com' una grotta

Oliva , ma colla.peUe , e midollo
quafi com' una Ghianda di color ta-

nè
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uè ofcuro , de* quali io ne portava

gran quantità con fperanza che fé-

minandoli poteffero nafcere anco-

ra in queftì Paefi frutti , e frutte fi

belle , che producendofi a ciocche^

fopra i rami del fuo albero fanno
una bella , e vaga apparenza . Final-

mente hanno Fichi , Pere , Sunne ,

Pefche , e altre frutte , le quali

tutte quando fono ancora acerbe

confettano mirabilmente , ed in par-

ticolare le Pere , e le Pefche_, .

Hanno dell' Uva , febbene non ne
fanno vino , ma la mangiano , £->

ferbano tutto V anno condita , e fec-

ca. Vi fono ancora per tutte quelle

campagne , le quali lavorano laj

maggior parte con Bufale , e Caval-

li , diverfe forte d' alberi ; de' quali

m' abbattei a vederne uno fopra la

piazza della Chiefa de Gefuiti irL,

Amacao d' una tal proprietà , che
in una mattina gli cadde tutta la fo-

glia
, ed in quello iftante , avanti

che cafcaffè la vecchia
,
{largava-

la
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la nuova , che era già grande

, ma
così attortigliata ed afcofa fra la foglia

vecchia , che non fi poteva prima fco-

prire
, ed apparve a im tratto tenera

,

e frefca , che pareva nata , e ger-

mogliata di quel medeilmo giorno,
nel quale s' allargarono tutte le foglie

in un medefimo tempo . Abbonda-
no oltre modo d

1

ogni fona di

carne
, ma la più pregiata tra di loro

è quella del Porco , che molti tifano

ingranare con dargli mangiare del

Grano , e di elfo fi fervono ne' facri-

fizj a' loro Idoli con aggiugnervi
d' altre forte carnami , e cofe man-
giative

, come Rifo , frutte Vino,
Galline?, Oche

,
Anitre, delle quali

è tanta 1' abbondanza , che venden-
doli tutto a pefo non vagliono più,
che due

, o tre Conderini le Galli-

ne j e 1" Anitre uno , o due l' una ;

de' quali Conderini , come ho detto

ne vanno dieci per un giulio. Tutte

quefte robe miìeme con altre forte

d' Uccelli vaghi di penne , e migliori

di



RAGIONAMENTO SECONDO r g^

di carne , in particolare certa for-

ra di Starne , in tutto difTerenriflì-

me dalie noftre in quanto alla piu-

ma , e grandezza , ma nella carne ,

e nel fapore quafi 1' iftefle
>
portano

alle Chiefe loro acconcie
,

pelate
,

e nette . E dopo averne fatta 1' of-

ferta all' Idolo con metterle fopra

un Altare , o Tavola , che fpeflb

portano con loro ,
quando vanno a

iacrificare , e dette , e fatte molte

cirimonie , fe le ritolgono , e ripor-

tano alle loro cafe , dove non re-

ftaloro a far altro , che metterle a

cuocere
,
quafi fanti ficate in quella

offerta , e iacrifizio . E quando of-

ferifcono le fuddette cofe in qualche

fefta folenne , fe le mangiano quivi

appretto 1' Idolo s ficcome io vidi

fare in Amacao alla campagna in_.

certo luogo dedicato a un loro Ido-

lo , dov' erano alcuni malfi di pie-

tre molto grandi , ne' quali e* erano

fcolpite alcune lettere d' oro , che

fignificavano il nome di queir Idolo

,



che chiamano Ama , e perciò que-
ff Ifola è detta Amacao , e vuol dir

dell' Idolo Ama ftanza , o luogo
ì che

tanto fucina quella fillaba cao
, Iju

qual fefta fecero il primo giorno
della Luna di Marzo . Si cibano an-

cora d'ogni forta di carne d'animali
ìnfino a quella de' Cani , che fra di

loro è tenuta per buona , e fana ;

come ancora, e molto più
,
quella

de' Cavalli , de' Muli , e degli Anni,
non ottante , che ne abbiano di tut-

te T altre forte , come noi. Ma It*

Vitelle, ed i Bufali ammazzano mal-
volentieri per caufa di Religione iu-

perltiziofa , ed in particolare
,
perchè

fervono all' Agricoltura . Nel lor

mangiare non fono troppo puliti
,

febbene ufano ancor effi di non toc-

car le vivande colle mani , ma pi-

gliarle con que' fufcellini , com' i

Giapponesi
. Seggono fopra Seggio-

le , e Banche per le loro cafe , e
alle tavole loro , fopra delle quali

fenza apparecchio di tovaglie
, n<L.

di
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di tovaglioli™ vi mettono !e vi-

vande y
che portano in piatti ,

fendette dette comunemente in Euro-

pa di Porcellana , e bevono di veri e

forte di vini artificiati in fcodelline-

piccoleforbendolo caldo a centellini i

ed 10 ne provai certo , che mi pre-

fenrò il P; lazzaro Catane© Gefui-

ta , che aveva portato in un valet-

to di.terra dalla Città di Pechin,il

quale era i>uoniflìma bevanda , e<i

egli m affermò efler fatta , e conte

porla cLi-feiflànra , e più ingredienti1

;

e così pareva al gufilo, perche ave}

va varj fapori , e tutti buoni .. Ufa<?

no anch' elfi di bere il Cià,ma non

hi polvere come i Giapponeu , nem-

meno hanno quella ìuperltizionej

di vafi per confervare queir erba , ma
cuocono la foglia in acqua , e be-

vono quella decozione calda - Han-

no abbondanza di Pefce , fi di Ma-
re come di fiumi , e di laghi , che

in quel Paefe vi fono de' grandif-

tìmi d' acqua dolce , e falata a fe-

Nn. * gna!-
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giio che pajonó più rotto Mari 3 <l,

per via di quegli , e delle Riviere,

e

de' Fiumi, de' quali il Regno è pieni
fimo

, fi viaggia comodamente per

tutto
j
e poco s' ufa andar per ter-

ra a cavallo
, i quali non ferrano,

e fono quafi tutti caftrati . Ufano
ancora certe Carrette con una ruota,
che fi fpinge da un fol uomo per di

dietro
,
e così camminano perle pia-

«tire . Vi fono parimente quantità

d' Oftriche , e fra V altre una fpezie

di efse così grandi , che ciafcuna pe-

fa più di due libbre . Finalmente
per dirlo in una parola abbondano
d' ogni bene per il corpo , al quale

cercano di dare ogni fona di conten- I

to y e di fpauo , in particolare di corn-

ili edie, che fanno molte volte nelle

ftanze pubbliche dove rizzano pai-

chi
,
e leene magnificamente ornate.

Durano bene fpeffo nel recitare una
medeiima ftoria quindici

, e venti

giorni continui
, lenza fermarli mai

la notte , ed il dì , e mentre uni

parte
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parte degli Orioni recita , V altra

lì ripofa
,

mangia , e dorme per

poter continuare la fefta , la quale

rapprefentano cantando in Poesìa^

alia loro ufanza . Chi fa la mufica

,

intende meglio quello , che dicono ,

acaufa di tanti divertì tuoni , e accen-

ti , eli e ha una medefima parola

per- lignificare divedi concetti *, che

meglio s; intendono fcritti , che par-

lando. Laonde per fignificargli ufa-

no affai fra vergli , e rare volte fi

mandano imbacciate a bocca , ma_.

fempre m ifcritto ; tal che T ufo

dello fcrivere bifogna confeùare ,

che (ia più praticato in quefto Paefe

,

che in qualfi voglia altra parte del

Mondo , e forfè, ancora molto più

antico , come fi crede da molti . Ma
tornando alle Commedie , fe ne rap-

prefentano fimilmente di quelle-* ,

chele perfone comparifeono infeena

in malchera , e veftite iuperbamen-

te j fenza punto parlare , e folo ac-

compagnano cogli atti delle mani ,

Nn 2 e della
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e della perfona le parole • che dia-

cono quelli di dentro "al Teatro
,

che..pare y che fieno, effi ^. che par-
lino. Non vi rnancano tiramenti mu-i

ficali ahlorb modo , e intermedi pia-

cawdDilridicoIofi
-,
e belli , che fan-

no' con veftimenri non meno fonruo+
fi j> che fera)vaganti di fogge , che.

a gran fatica lì comprendono a ve-
derle , non che a dèferiverle . Imi'

eftre:i ci aggiungono de giuochi
,

che iranno colla perfona
5 e colla.»

deftrezza di mani , e di piedi ma-
ràvigliofamente / e tutte quefte co-

fe fi tirano dietro i piaceri , che fi

pigliano dell' una, e dell' altra Ve-
nere. E febbene non pigliano

, che-

una fola moglie legittima , colla qua-
le fanno vita matrimoniale , deftina-

talora , mentre fono ancora fanciul-

li d' una iffefla età, da* lor parenti

per quando faranno in tempo conve-
niente a poter confumare il Matrói
monio

, fenza ne meno domandare
agli fpofì il confenfo del maritag.
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, gio ; nondimeno olir alla detta mo-

glie., dalla quale ftimano molto ave-

re liiGoeffione per l' orrore , che han-

no di non avere eredi , e figliuoli ,

che confervino la loro famiglia-, ,

ungono mole' altre donne per Con-

cubine in divertì luoghi , dove pen-

ta» aver 2 capitare per loro faccen-

de , le quali comprano , e rivendo-

no , fecondo che loro piace .
Quel-

li j
che non hanno il comodo per

povertà di comprarne , ficcorwu

fono molti artigiani , ed altro po-

polo minuto, vanno a ftare confusi;

li,
3

. che hanno molte fchiave e m
quelle prefaneuna per loro moglie,

dtt» loro dal Padrone di effe , tutti

j figliuoli , che fanno , reitaao Schia-

vi del medelimo Padrone i il quale

nondimeno è tenuto rilanciare la det-

. ra Schiava , o Schiavo in libertà ,

ogni volta , che ciafcheduno di efli

gli reftituifca , fi renda il pcezzo ,

che gU coftò . Gli artigiani , e popo-

lo minuto fpeffe volte aftcetti dalla

Nn 3
po-
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povertà vendono li loro figliuoli

per due , o tre feudi V uno . Al-

tri
,
parendo lor d' ufare maggior

mifencordia
,
gli affogano fubito na-

\

ti , in particolare fe fono femmine
per non aver a vederle in vitupero/i

efercizi . E quefri , che cosi ufano di

fare , fono della detta Setta Pirtago I

rica , che credono , che facendole I

morire abbiano queU' anime a ri-

tornare a rinafeere in altri corpi di

miglior fortuna , e quefto , che fa-

rebbe a noi un impietà degna d' un

grandi(Emo gaftigo,aìoro non è ri-

cercato quello j che fi facciano , e

pare , anzi tengono , che fìa una^

religiofa pietà . Ma in quefto nocL.

fo già io jCome falvino quel loro

maffimo precetto , che hanno quel-

li di quefta Religione , di non ara-

mazzare cola vivente , dicendofi an-

cora , che molti s' ammazzino da

loro ftefli per la medefima ragiont>

d' ufeire di miferia , e cercare di

mutare per quel verfo quel cattivo

fra- •*
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ftato.in un altro migliore. Averanno

peravventura qualche buono Inter-

dette , da cui farà ftato dichiarato

un tal precetto in modo . che torni

,

e che fipoffa fare a fine di bene ,
per

commherazione di chi fi trova in^

miferie. Ma fia come fi voglia ,10

torno a dire de Matrimoni ,
e che

alla prima moglie l'Uomo da la do-

te alla Donna , che fi chiama con

quefto Carattere Du^ , e 1" Uomo

m Cam , e nonX guardano

ali
1

effer parenti ,
baila fola ,

che non fieno d' una medefima ca-

fata , la qual cofa sfuggono ,
ancor-

ché foffero in remotiflimo grado.

All' incontro la parentela per via^

di femmine non impedifce , di modo

che prefuppongono elfi , che i fra-

telli , e le foreUe nate d' una mede-

fima madre
,
purché non fieno nati

d' un medefimo padre ,
fi poflano

maritare, e a cugini nati di due fra-

telli , ne meno ad altri in grado

più lontano, fé faranno d
1 un iftef-

Nn 4 fa fa"
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fa famiglia

, o cafaca, non farà pér-
me^ro, concludendo, che il mafchio
ija quello

y che faccia 1' affinità del
fangue

,
e non le femmine .

Le Donne dicono eflfere molto
belle, e ben ornare , ma tutte non-
dimeno cogli occhi piccoli

, che»
imra di loro fono li più ftimati
Ne lofio tanto gélofi , che non ie
Jafciano vedere mai a perfona, an-
corché fieno parenti ftretti

, e fe
vanno fuori fono portate in feggio-
Ie,non e elfendo in ufo ne Cocchi
ne Carrozze

, che fono proibite per
legge del Paefe , e non fi veggono,
ne manco polfono troppo cammi-
nare per aver i piedi quafi doppia-
ti

, che quando fono piccolin^
perche non crefeano

, gli legano'
loro con falciature molto ftreite
e qtiefto fanno condire, che le don-
ne devono ftar ferme alle faccen-
de di cafa

> e non andar fuori a-
fpafso

.

Oli uomini non fono troppo bel-

li



RAGIONAMENTO SECONDO ^
li di volto avendo tutti gli jocchi

piccoli , ed it neib fchiacciafo ,:cfcn-

za barba , o poca di venti , o ven-

ticinque peli ne» ,
radi,, lunghi, e

malpari , che pendono loro con brut-

tezza dal mento , e dai moftaccio ,

e però della barba non fi pigliano

molta briga in cufrodirla. Si petti-

nano bene in quel cambio i capel-

li ogni mattina , come le donne , e
avvolti infieme , fe gli acconciano

in giro attorno al capo , e nei fine

di elfi v* attraverfano un punteruo-

lo d'argento, perche non fi fciolgàho,

fopra 1 quali v" accomodano là pre-

detta Cuffia, o Cappello fatto di fe-

role di Cavallo. Ne mai fe lo cava-

no , fe non quando vanno a . dor-

mire , ed incor.srandafi per le frra-

de , fi rendono il fatato 1' tino; al-

l' altro con far un pugno della ma-
no finiùra , nella quale le perfone

più degne , e letterate fi lafciano

crefeere tanto le ugne dell' ultime

tre dita medio , annulare , e .rrugtio-
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lo

,
che arrivano infino a' poi fi e

recando come ftropoiati non eli

poflTono allargare . Nel che dimo-
strano efTer perfone agiate , e no-
bili per dignità di lettere , e che-,
non fanno ufìzi meccanici

, ne mS
no altr arte manuale per vivere. Il

pugno così ferrato congiungono col-
ia palma della mano deftra , ed ac-
coftandofele tutte due al petto 5

11 vero alzando le braccia in arco
le rivolgono verfo quella perfona,
che voligono falutare , e quanto
Più alzan le braccia anche fin fopra
il capo, tanto maggiormente Tono- .

rano
. Tra le mani portano fempre

un ventaglio , come qui tra noi por-
tano le donne nel tempo della fia-

te
j ma effi tutto V anno

, e ferve
quando per far vento , e quando
per riparare il Sole , e quafi fempre
per ornamento

, come tra noi i

Guanti . E' tanta la copia, che fpef- .

fo ne viene in Europa gran quan-
tità

, e fe ne potriano caricare lo
navi
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navi intere , dandofi a viliffimo

mercato non effendo la materia di

che fon fatti altro , che fverze di

canne , e di foglio inverniciato ,

dipinto
y
e indorato . Giuocano a.»

diverfi
,
giuochi di fcacchi

,
quafi

come li noftri , e d' un altra forta

ancora , che contiene un gran nu-

mero di pezzi 3
che formano uru

grotto efercito , e per dar fine a un

giuoco confumano dimoi f orei fic-

come fanno nel giuoco delle carte

differenti in tutto dalle noftre , o
de'dadi appunto com'i noftri, co' qua-

li giuocano pigliandoli colle punte

delle dita , e gettandogl* in una fco-

della di Porcellana a fei per volta

facendogli sbalzare con una effica-

cia più , che ordinaria , e perdimen-

to di grandiffimo tempo . Ma prima

mancherebbe a me il tempo , che

mancale materia di difcorrere delle

innumerabili diverfità delle cofe di

tutte quelle così grandi Provincie ,

delle quali ne ho forfè fatta trop-

po
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po lunga diceria ; il che è fegj
per aver io voluto mettere in qua
ito mio femplice ragionamento pai
te di quelle, cofe

, che /I trovai»
icntte ne

1

detti Libri di Geografia
ove è. delineato tute- il Paefe. DeD<
quali infieme con quelle , che k
.non .ebbi tempo di far interpetrare
potrà un giorno V, A. S. farne mei
«erigerne Un ordinato volume nella
maniera che quivi fi contengono,

oocafione di qualche Religioso,
.
clie vemfle della Cina , e che mtea'
-«fca^que Caratteri geroglifici . Ma
per dar fine aquefto ragionamento,

4i pm i die in quel Mare alcuni
4nm regnano nel tempo della fiate
eerte fune di venti , die i Portughefi
chiamano TufFoni , i quali fo|ano
con ta«t' impeto , che fpirando da
tutte le pam dell'Orizzonte, in me-
no di yentiquattr' ore feorrono per
tute * venti dell* Buffala

, con tao-
t*iahi>ia ora V uno

, ora V altro
•«C .sbarbano gli Alberi grandi

, c

rovi-
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rovinano le cafe , e fanno daire a_.

'

traverfo tutt' i Va fcclli- , che ione*,

ne' Porti , non che - quelito 'y "Che fi

trovano ih alto Mite. E fono.que-

lli, trafportati fenza vele , e feRZa**

governo , dove vuole là violenta

di quel vento ,e dell' ónde «dei M**

re groflìffìmo j ed alia ime. in

fi fommergono fena' alcun rijacov

là anno t^gg. alli 18. eìe£ m*fe,d*

Luglio , eh' io mi trovava» ià <dew

ta Uttà d' Amacao , vidi tovinar jn4:-

di dieci cafe atterrate dall' aaqrta
f

j

e dalle fune del venite 'tuffétti \

che è quel medefimo, che\iieUMfo*

le Filipoine chiamano IJraoansj-E

febbene* le. cafe fono fattevi .'ter-,

ra , e calcina viva pefta infieanei.
fc.

fono nondinieno fortificate, kd> ognr

tante braccia con tramezzi dupie*

ira murari a calcina , e fono afrio-

aate le pareti con eiTa per di dentro,

e. per di fuori \ e copertf A\ tego-

le in tutto alla maniera^ cheiìfuhtHi

in Ifpagna. Quello. vento, dopo faver
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fcorfo con tanta furia
, che non fi

poteva.camrrunare per le ftrade
'

ne
pure inoltrare il vifo , fi fermò , aven,:
do rigirato tutto il compatto della;
Buffala de* venti ( per dirlo alla

Marinarefea ) in qnello della Tra,
montana

, ed in quo continuò due
giorni 9 ne' quali oltre a molti altri

danni
, e buon numero di VafceU'

li
>
che fece andare a traverfo péu

tutta ia cofta , e Porti della Cin£u
j

fece ancora pericolare nel Porta
d'Àmacao un naviglio, che era ve-
nuto dal Regno di Siam , carico d' un
eerto legno comunemente chiamato
Verzino

, e che effi in quel Paefc,
chiamano Sapan , del qua! naviglio
a gran pena ne (camparono i Mari-
Rari colle- loro Donne , che ufano
menare con efTo loro

, quando fan-

no lunghi viaggi . A quefta Nazione

,

iblaménte fra tutte 1' altre è conce-
duto , e permeila il poter venire^
nella Cina con Vafcelli , i quali fo-

jìo molto grandi , e chiamanli Giun-
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chi , ove portano le loro mercan-

zìe per venderle a' Cinefi ; parti*

colarmente quantità grande di Cuoja

di Caprio , de quali il loro Paefe^.

abbonda incredibilmente , come an-

cora del detto Verzino ,
e molti

corni della Bada detto Rinoceron-

te, de' quali animali quel Patfe è

pieno , e fi perfuadono ,
che a far-

ne vafi , e bevervi dentro , fia buo-

no a purificare- o per meglio dire

a fuperarc la forza del veleno >
che

foffe nella bevanda attofficata ,
ac-

ciocché non nuoca. In cambio delie

fuddette mercanzìe , ed altro com-

prano da' Cinelì tele di Bambàgia ,

e Drappi di feta , e Mufchio ,
e sto-

viglie di Porcellana di quella più

grofla , e molt' altre mercerìe j
che

riportano ne
1

loro proprj Paefi ,
e

la maggior parte per quanto intefi
,

per il Loro Re . Quelli nel tempo ,

che flava la
,

per quanto fi diceva

da' Tuoi Vaflalli , che eran venuti

in detto Vafcello , aveva latto fng-
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gere in caìdaje piene d' Olio dii

que'. Paefi -tutte le Aie Concubine
, ;

le, quali dicevano eflere un nume*,
ro'grande, perche s' era. feoperto,
e iròvaro., clic effe lì trafrullava-
nò da per loro con certe frutta*
a proposto per tal effetto . Ne ii

dee raine maraviguW.per più ràgio*
ni \ aria in. particolare

,, perchè Jéj
Donne di quel Paefe fono avvezze
a pigliarli piaceremo

1

loro Uomini
con cofe inon meno ftraVaganti per
manza

, che hanno prefa da'
1

popò-
li del Regno del Pegù loro vicini

,

Paefe oggi diitrutto ., e rovinata
dal Re di Siam , com

1

a fuo luogo
dirò a V.

. A. S. apprettò li quali
popoli per invenzione antica trova*
ta da una loro Regina per evitare

,

e provvedere, che non fi potefie
ufar Venere in parti, illecite colle

donne, ne meno co
1

mafehi , ciafeu*
no porca accomodati tra la pelle , e
la carne del membro virile due , o
lire fonagli groifi , eom' una noc-

ciuola

,
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ciuoia , fatti in forma rotonda , che

pende all' ovato , ne' quali v
1

è una

pallottolina di ferro , acciocché di-

menandoli nfuonino tardamente
,

perchè fono fenza buchi , e come due

gufici congiunti infieme etilicatamen-

te , e maeftrevolmente fatti , che for-

mano quella pallottolina vota , e fon

detti fonagli
,
perche fuonano. Que-

iti accomodati -nella maniera già

detta tra la pelle e la carne cuci-

ta , e rammarginata fanno quell' of-

feso-, che ciafeun fi può immagi-

nare . E che quefta lia fiata inve-

zione donnefea , fi prova in parti-

colare dall' efler efle le maellre di

mettere , e accomodare detti fo-

nagli i lìccome ne fa fede Niccolò

de' Conti nella Relazione , che fenf-

fe de* fuoi viaggi i' anno 1444- per

comandamento di Papa Eugenio

Quarto . Dov' egli dice
?
che nel

detto Regno del Pegù nella Città

d' Hava v' erano certe donne vec-

chie , che non facevano alrro me-
Oo. ftiero,
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fliero, che di vendere quefti fonag]
d oro

, o <T argento
, o di ram

indorato piccoli
, come nocciuole

Io però dico groffi
, com' eranc

quelli
, che io portava meco pei

moftra
, e forfè in quel tempo fi

contentavano di quei piccoli , ov-
vero ne mettevano più quantità, /Iq
come egli dice, cioè dieci, o dodici
per membro

; cofa che non par pof,
filale, e che ciò «faceva, come,
1 uomo era in età di poter ufar ve,
nere

, o di tor moglie
, per mano del-

le dette donne
, mettendo loro tra

la carne
, e la pelle i detti fonagli

- d oro
, o d' altri metalli , fecondo il

volere
, o qualità delle perfone . E

chi non s era fatto così bene accon-
ciare, era rifiutato

; fiecome quelli
che erano affetti , erano anche accet-
tati al maritaggio, ed alia converfa,
zione delle donne, le quali accarez-
zavano molto gli uomini così acco-
modati

,
e gli altri

, che non lo era-
no

, aborrivano . Al detto Niccolò

fu
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fa domandato , fe voleva affettarli

con quefti fonagli , ma egli rifpofe
,

che non voleva per dar piacere ad

altri, far male a fe.

E in quefto propofito , che le_,

donne fien folite dilettarfi di certi

ingrandimenti fuori del naturale ,

mi fovviene di quel che fcrive Ame-

rigo Vefpucci a Pier Soderini ,
quan-

do fcoperfe il Brahle , che le donne

in quel Paefe luffuriofiffime davano

a bévete certo fugo d'Erbe agli uo-

mini per far loro crefeere il membro;

e che fe quel fugo non era bacan-

te a far tal effetto , lo facevano

loro mordere , o pungnere da certi

animaletti velenofì . Ma tornando

a' fonagli , non è punto da dubita-

re , che non ha vero quanto ho

detto j avendone io veduti ,
e fat-

tane provvifione per portarli meco ,

e moftrarli , come fopra diceva , e

ne fono anche fiati portati dagli

Olandefi , che navigano al Regno

di Siam.
Oo 2 E ri-
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E ritornando per ultimo al Regno

della Qna per por fine al ragio-
namento ni, reità ancor da narrare a

nella Città d Amarao ;

- jvf, *„T *Mfl«#o , notai una
grand EclnTe della tMaa Succeduta
I anno Mfcàdlifc del mefe d'Ago-
fto

,
quando appunto era in pieno

,

che fubito allo fpuntar dell' Oriz-
zonte fi via> q^afi tutta ofcurata

,falvo che di verfo Tramontana vi
refraya tifià piccola parte illumina-
ta dal Soie, e durò h detta Ecliflc
due ore . In quel medefimo anno
M99- delmefe di Dicembre venuto

i
_

tempo della partenza delle navi
che di quivi vanno a Goa

, feci
penfìero

, imbarcarmi in una di eflè
e caricare le mercanzie

, che aveva
di già comprate per andarmcn

ail' Indie ; ficrome nel Te-
gnente Ragionamento

'

di qucfto viag-

gio

racconterò

aA.V.S. ra-
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RAG ION AMÉNT O
TERZO

Viaggio fatto ialV Ifoìa iT Amacao

della Cina fino a Goa Città dell' ìndie,

e altre cofe di que
1

Paejt,

EL fine del Ragionamento

dijeri dinlfommariamente

a V. A. S. corri' io mi vole-

va imbarcare ini una
1

nave,

che partiva dall' Ifola d' Arhàcaó
,

che però ricominciando il difeorfo,

dov* allora feci fine dico ,
che in_.

uh certo tempo dell' anno , che là

fi chiama la Manfone , cioè una Ca-

gione, nella quale fi rifenté uri ven-

to , che per tre , o quattro mefi- con-

tinui dura a foffia-re , fenza mai , ne

reftare , né mutare , il che per lo

più accade dal mefe di Dicembre fi-

no a tutto Marzo
}

fi naviga ver-fo

r Indie ; ficcome all' incontro dal

Oo 3 mefe
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aeiia Uw per por frie al rJio

che

££0 che « verfo 4pnS
tadalSQ/e^ e durò Ja detta Edifledue **M medcfimo anno
"599. dei mefedi Dicembre ve^to

i tempo della partenza delie^che di quivi vanno a Goa Ù
paniera

, imbarcarmi in uria di effee caricare le mercanzie
, che"aveva*

Si" f P^ darmene,
ali indie

; uccome nel fe
guente Ragionamento

di qucito viag-

gio

racconterò

aA.V.S. RA.



RAGIONAMÉNTO
TERZO

Viaggio fatto daW Ifoìa tP Amacelo

della CinaJtno a Goa Città delt ìndie
,

e altre co/e di ani Paejt.

EL fine del RSgionamenro
dijeri difli fomrnariamente

a V. A. S. com* io mi vole-

' va imbarcare irt uh^ nave,

che partiva dall' Ifola d' Arnàcaó
,

che però ricominciando' il difeorfo,

dov' allora feci fine dico , che in_.

uh certo tempo dell' anno , che là

fi chiama là Manfone
i
cioè- una fra-

gione , nella quale fi rifenfe uri ven-

to, che per tre, o quattro mefi con-
tinui durai a foffiare , fenza mai , rie

reftare , ne mutare , il che per lo

più accade dal méfe di Dicembre fi-

no a tutto Marzo, fi naviga ver-fo

V Indie ficcome ali* incontro dal

Oo 3 mefe
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mefe d' Aprile fino a tutto Luglio

fe ne riferite un altro , che dura a

foffiare nelF iftella forma ùmilmen-
te quattro mefi l col quale fi naviga

dall' Indie verfo la Cina , e cosi

alternativamente ora verfo Mezzo
Giorno , ora verfo Tramontana , fe-

condo la detta Manfone , o vogliafi

dire ftagione. Ora nel!
1
anno 1599.

e(Tendo venuta la Manfone a pro-

pofito , il metterò alla vela due na-

vi Portughefi , le quali eran venute

dalla Città di Goa in Amacao ; fic-

carne fegue ogni anno , comandate
da Capitani , Piloti y Nocchieri

,

Scrivani , ed altri Ufiziali Portughe-
fi i ma fornite di Marinari Arabi

,

Turchi , Indiani , e Bengali , che
fervono a un tanto il mefe , e fi fan-

no le fpefe da loro fotto il governo,
e comando d' un lor Capo chiamato
da loro il Saranghi pur ancor efso

d
1

una delle fuddette Nazioni , col

quale fe T intendono , e quello rico-

noscono , ed ubbidifcono fecondo

che
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che dal Capitano Portughefe ,
Mae-

frro , e Piloto di detta nave viene

comandato a quefti Saranghi .
E quel-

li tutti s' imbarcano colle lor mogli,

e concubine ,
che a vederle è cofa^

non meno fconcia, che difdicevole

e di tanta confufione ,
che niente più.

Oltre all' incomodo , che ne riceve

tutta la nave , ed in particolare 1

pafseggieri ,non da ancor poco fcan-

dolo di mal' efempio , e fpeziaìmen-

te a que' nuovi Criftiani ,
che van-

no attorno , il vedere 1' offefa ,
che

fi fa a Dio ,
mentre fi naviga coru

tanto pericolo per que
1

mari , e men-

tre così frefeamente hanno fenato

predicarfi in contrario doverfi fare

.

Ma la neceffitlL, che in quel Paefe e

di queft' uomini atti a tal' efercizio

sforza i Padroni di quelle navi a^

fervirfene per non poter far altro .

Siccome ancora sforzò me ad imbar-

carmi in una di effe, nella quale ca-

ricai la metà delle mie mercanzìe ,

ed il reftante meffi nell' altra nave

Oo 4 cìie
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che parti poco dòpo a quella , do-
v' io m' imbarcai . Quella per man-
camento di vento réftò in Malacca

,

e per queir anno non pafs& più ol-
tre fino alla Manibne , o ftagione..
dell' anno futuro', ma quella nella
q'ual era imbarcato., v' arrivò in fo-
li venti giorni di profpera naviga-
zione avendo kfciato per la cofta..
a dietro in venendo fulla mano dirit-
ta il Regno della Coccincina

, quel-
lo di Ciampa , e di Cambogia j e di
Siam

, e fatane , e altre Terre ma-
rittime, e luoghi, che fono per tut-
ta quella cofta , e continente infino
al Promontorio detto dagli Antichi
Aurea Cherfonefo . Quivi è la pre-
detta

; Città di Malacca pofseduta^
da' Portugheu* , la quale rifiede in al-
tezza di due gradi , e mezzo d' ele-
vazione di Polo Boreale, diftante da
Amacao

, di dov* eravamo partiti

1500. miglia.

,
In quefro viaggio non accadde co-

fa da raccontare
, falvo che pafsato-

la
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lo Stretto di Sineapura porto in un_.

grado , e mezzo fra la terra ferma ,

e diverfe Ifole vicine a quella di Su-

matra in cosi angofto foazio di ca-

nale , che dalla nave fi poteva fal-

tar in terra , ed arrivare i rami de-

gli alberi , che vi fono di qua i
e di

la \ la nave diede in feeco . Ma per-

che il fondo era di mota, non fi fe-

ce mal nefsuno
}
e ritirandoci indie-

tro a forza d' argani , che s' attac-

cano alle gumme appiccate all' anco-

re , che per ciò fi gettano per pop-

pa della nave , co' battelli ci difco-

ftammo dalla cofta della terra ferma

verfo il Mare, e lafciato fulia mani»

manca ì'Ifoìa di Sumatra ,fegmtanr-

mo il viaggio , e arrivati fi diede-»

fondo dirimpetto alla Fortezza di Ma-
lacca apprefso un fiume afsai gran-

de , che la cinge da una banda

Qui tutt' i mercanti , ed i pafléggie*.

ri , che venivano in nave y fcefero>

in terra , ed io cogli altri, a rifio-

rarfi con buone Galline , e Pollami
t

che »
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che in quella Terra vi fono 1* une
,

e gli altri di fquifita bontà . Vi fono
inoltre di boniiTìme,,e diverfe frut-

te , fra le quali v' è il tanto celebre

Durione , che lo produce un Albe-
ro grandi(lìmo , frutta ftimatiffima^

in quella Terra , ed in altre , dove
non fe ne ritrovano , lodata molto
da quelli che l' hanno veduta , e man-
giata per ìa meglio di tutte le frut-

te dell* Indie . La quale
,
per dirne

la mia opinione , a me nel princi-

pio , che ne cominciai a mangia-
re non parve tale

,
quale pare ad

ognuno
, ftimando > che avefìfe 1' o-

dorè delle Cipolle
y onde non mi

piacque punto ; anzi mi parve co-
fa ridicolofa 1' averla prima fen-

tita , e fentirla anche allora lodare

per frutta così pregiata . Oltre che
per avere la fcorza ruvida con cer-

te eminenze , com' hanno le Pine
,

ma pungenti
}
non diletta punto ne a

toccarla , ne a vederla. Il fugo di

dentro è una foftanza d' una cofa^

liquida
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1

liquida , come unguento dì color
1

bianco , ma molto dilicata al gufto

di quelli , che di già fi fono acco-

ftumati a mangiarne . Per lo che ef-

fendomi ancor io afluefatto , ne co-

minciai a guftare , ed al fine mi

piacque afTai y
ed ancora mi con-

fermai nell* opinione , che non fi

pofla guftare cofa femplice , e na-

turale , che paja più compofta , e_»

artifiziata di varj odori , e fapori ,

quanto quella frutta ì poiché in un
medefimo tempo da ciafcuno , che

ne mangia , vien guftata diverfa-

mente
,
perchè quello ,che a me pa-

reva odore di Cipolla , ad altri pa-

reva un
1

altra cofa ; ficcome coli* ufo

parve a me cofa diverfiffima da quel-

la j che 1' aveva ftimata la prima

volta , che io la vidi , ed alTaggiai

.

Sebbene in venti giorni , che io

fletti in detta Terra di Malacca ,

non mi toccò a mangiarne moke
?

perchè non ebbi mai un giorno di

perfetta fanità per 1; intemperie di
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,

quel Cielo
, ed aria pilifera per

tutti quelli, che ci arrivano di nuo-
vo i per effere terra così vicina alla
linea Equinoziale

} che le caufa con-
tinua pioggia accompagnata da mù
ardentifumo Sole . Laonde tutto V an-
no v' è una medefima 1 ed ugua-
le ikgione

, che mantiene la cam-
pagna fempre verde

y
e praduceme

dimoke vaghe frutte , aflài miglio-
ri

, che nell' altre parti dell' Indie
ancorché fieno della medefima fot-
ta ; ed in particolare quelle , che
quivi chiamarlo Ananas

y dette da*
Casigliani neh" indie Occidentali
Pignas

, per éner frutte appunto
fatte a foggia di Pine . Sono pro-
dotte da una Pianta limile a quella
del Carciofo di foghe crefpe, dure,
e molto verdi f e piene di fpine , e
la frutta efce dal mezzo della pian-
ta

i
alla quale JevaÉa fottilmente la.,

fcorza
, che ha molto fimik allei^

foglie ruvida , e pungente , fi è re-
itera > e facilmente fi monda con un

col-
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coltello , e quello , che refta , s' af-

fetta per il traverfo a ruotoli , ed è

di fappre dolce , e agretto
,
grande-

mente dilicato . E perche non fac-

ciano male per la loro caldezza ,lar

vano prima que' ruotoli nelF acqua
frefca , e fopra elfi vi fpargono
un poco di Sale , ed in quel modo
accorici , fe li mangiano con mirabil

gufto
y e fenza pericolo

, che fac-

ciano quegli effetti , che farebbero
di generar febbri maligne , e flufli

di fangue
,

per eflere quei fugo
caldiffimo , e corrofivo di tal manie-
ra , che bene fpeflb , fe ne vede
F esperienza ne' coltelli , che le ta-

gliano , i quali , fe fi lafciano a quel
modo fenza nettarli , reitano in un
fubito mangiati dalla ruggine , che
caufa quel fugo della frutta , Ne fon
portate molte in Europa in conferva,

con Zucchero , e V. A. S, ne ha nel-

la fua difpenfa

.

Si trova in detta terra un altra..

fQIta di frutta propria del Paefe , che

efsi
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efsi la chiamano Giambos y
febbene

oggidì n* è ancor in Goa , la quale

fi può dire , che fia uno fcherzo del-

la natura , che voglia contraffare , e

lignificare , come doverebbe eflfere

la carnagione d' una donna . Imper-

ciocché detta frutta è d' un colore

purpureo mifto con un bianco lat-

tato ,' e d' una buccia , o pciagionc

luftrantiffima , e tanto lifeia , che

più non fi può immaginare , ne de-

fiderare , e nella grandezza , o
lucentezza è molto firn ile a' noltri

Petonciani , ma T odore s' accolla a

quello delle Rofe ; talché mangian-

dola fenz' altrimenti mondarla
,
quel

fugo pare appunto acconciato col-

T acqua rofa ; cofa , che molto di-

letta , è di più accompagnato da un

agro dolce , che mai non ftucca
,

ne viene a naufea , ancorché fi duraf-

fe tutt* un giorno a mangiarne . Ed
il tatto ancora , e la viltà vi ha la

fua compiacenza
,
perchè toccando-

la non fi può maneggiare cofa più di-

licata
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licata , o più morbida ; e rimiran-

do]a , fi vede un colore , che non è

ne bianco , ne rofìo ; ma un rnifto

fi bello d' ambedue , che non e' è a

paragone il più vago , e che me-
glio s

1

agguagli alla carne del vifo

d' una bella giovane
,

più tolto

lifeiata , che naturala ; ficcome fo-

no la maggior parte di quelle , che fi

veggono in quelli noftri Paefi ; a

talché y
mentre fi gufta di quefta_,

frutta , fi viene in un medefimo

tempo a dilettare con elTa tre de' no-

ftri fentimenti . Vi fono ancora.,

in Malacca diverfé altre frutte , co-

me quelle , che fi chiamano Man-
goftani proporzionatilfime a levare

la fete
f
piacevoli al gufto , e d' un

fapore così raro , e fquifito , che

non è polTibile compararlo , non fi

trovando cofa , che Y agguagli , e

fomigli . Ne meno mi bafta 1'. ani-

mo di ragionare di tante forte di

frutte
y
che in detto Paele fi trova-

no , e tanto diverfe dalle noftre

Ma-
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Ma fopra tutto quefta terra è no-

biliflìma per il traffico delle fpezierìe,

e d' ogni altra forta di droghe
s
che

quivi capitano da tutte 1' Ilbie Mo-
lucche ,

cinque delle quali fon quel-

le , che fanno i Garofani , cioè Fer-

renatte , Fìdor , Mottin , Macchian

,

e Bacchian , finiate tra due gradi del-

la linea Equinoziale verfo Tranna-

tana nello fpazio d' otto miglia in-

circa a vifta V una dell' altra , e_,

ciafcuna di effe non gira più di di-

ciatto , o venti miglia . Vi viene an-

cora da altri luoghi circonvicini il

Pepe , il quale vi portano quelli di

Fedir , di Pacen , d* Acen ,
e d

1

An-

dreghi luoghi dell' Ifola di Suma-

tra, che è grandiilìma , e dicefi gi-

rare più di 20 00. miglia . In que-

ir' Ilola ufano di navigare fopra-

certa forta di Vafcelli a remo , de*

quali ftimo bene farne menzione
,

fe non altro per curiofità . Chiaman-

ti detti Vafcelli comunemente Cara-

coli 3
che noi quanto alla grandez-

za
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za , e figura del gufcio diremmo

Brigantini , ma differentiflìmi nel

modo del remare é Perchè febbene

ftanno tre , o quattro perfone per

banco , e ciafcuno maneggia il luo

remo ,il quale è fatto com' una pa-

letta di legno , non maneggiano il re-

mo come noi > ma quello mettono

tiell' acqua per il diritto nella ma-

niera come fe fi volefle ficcare ìw
terra , ftando a federe fopra certe

canne , che {portano in fuori del

Vafcello , un appretto all' altro col

vifo volto verfo la poppa,e lo fpingo-

no , e fanno andar velocemente col

ficcare dette palette nelT acqua tutte

in un medefimo rempo , cantando

alla loro ulanza ,eieguitando iliuo-

no , che fa quei modo fìravaganre

di vogare , che pare appunto che

zappino . Le fogge ancora di detti

Caracoli fono affai bizzarre ,
rap-

pref entando certa forta d' animali 3

e uccelli non più veduti , e non.,

meno fantaftichi di difegno , ma però

Pp. be-
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benilììmo lavorati , e tanto leggieri g

che mentre fon fatti andare , fi a ve-

la , come a remo
,
par che volino

per que' mari , ed il contrappefo del-

le pedone, che remano, fa che diffìcil-

mente poflano dar la volta
,
perche

ftando fuori del Vafceilo ibpra le det-

te canne , che fportano in fuori , lo

tengono in equilibrio , e quefto è

quanto a* loro Vafcelli

.

Ritornando adelTo al difcorfo del

Pepe , dico , che non è fola 1' Ita-

la di Sumatra , da cui fi trafporta

in Malacca , venendone ancora del

Paefe di Giambi luogo limato nella

contraccofta di effa , e umilmente
di Sunda

, e d* altre Ifole , e luoghi

,

ne' quali fi coltiva abbondantemente
la pianta , che lo produce . Queira
è un Frutice , che fi va aggrappando
ad un albero , come fanno i Pifelli

,

febbene quefta crefce molto più , ed
ha manco foglie, e affai fimilia quel-

le de' Fagiuoli , ma più tondette
,

facendo i grani di Pepe attaccati

al
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al fuito quafi racemi d' Uva piccola
in due ordini , o filari di granellet-
ti , i quali fono fempre verdi fin a
che non fono ben maturi

}
il che ac-

cade nei mefe di Gennajo ; ed allo-
ra diventano neri > benché ve ne_.
fono d' un altra forra , che fempre
fono bianchi

, e quefta è molto fu-
mata da quelli del Paefe , e cosi
T una

, come 1' altra forta , mentre
è ancor verde fi condifce coli' Aceto
e col Sale, e f tifano mangiare, co-
me noi facciamo i Capperi per in-
citare r appetito

, e ancora fa mira-
bile effetto di confortare

, e ribal-
dare lo ftomaco , Vi capitano umil-
mente de

1

Garofani portati dall' [fo-
ie Moiucch e ove nafcono

, e da
Gilolo

; e febbene gli alberi , che
li producono jfi ritrovano in molti
altri luoghi nulladimcno dicono

,
che non fanno frutto , fe non nelle
predette Ifole . Il loro Albero s'af-
fomjglia molto al noftro Alloro , e
peli' efrremità de' fuoi ramucelli

Pp z prò-
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produce gran copia.di fiori , che fo-

no gli ftelfi Garofani d' odor molto

foave,efono al'principio tutti bian-

chi ,
dipoi divemano verdi ,appref-

fo lionati , ed in ultimo col tempo

induriti fi fanno ofeuci , e quan*

neri affatto , come ordinariamente

fi veggono. in Europa. Si raccolgo-

no battendoli dall' albero del mefe

di Settembre > fino a Gennajo , e_»

Fcbbrajo . L' albero nafee da per

fe ftdlò alla campagna così alla fal-

vatica , e lenza coltivarlo
,
dagli ftef-

fi Garofani ,che cadono fopra la ter-

ra , ed in fpazio d' otto ,o dieci an-

ni ajutati dalk copia delle piogge
,

e caldo del Sole fi fanno grandi , e

producono i loro frutti , e durano

. a farne cento , e più anni

.

Parimente dall' Ifola di Banda , che

da il nome all' altre quattro fue vi-

cine , tutte finiate tra li cinque gradi

della Linea Equinoziale , verfo il Po-

lo Antartico , viene la Noce Mofca-

da , ed il Macis , che quivi fola-

mente
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mente nafcono da un albero
}

il quale

produce dette Noci ricoperte d'una

ìcorza dura , come le noltrali , ma
più grorTi , e di forma più tonda ;

Con quella buccia , che noi chia-

miamo il Mallo , mentre che fo-

no ancor verdi , fi fa del tutto infic-

ine conferva con Zucchero molto
pregiata , cioè fi confettano cosi

intere col Mallo, e col Macis, e col-

la Noce j dentro nella fcorza fi ritro-

va, prima una- camicetra , che ri-

cuopre tutta la detta Noce di color

rollo , mentre non è ben lecca , e poi

diventa del color dell'oro, e quel-

la fi chiama il Macis. , o Malfa , che-

fi dica . Il rutto vi portano quegl' In-

diani dall' Ifole Giave , conduttori di

tutte T altre forte di mercanzìe , in

tanta gran copia , che tutte le ftra-

de , e cafe di detta Città di Malac-

ca , ne fono piene , e fentefi una fra-

granza, e odor di- cole aromatiche,

che a chi non è allueratto , offende

grandemente la tefca , e infaftidifct.

molto . Nelle
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Nelle quali Speziarle , e Droghe
ed altre forte di mercanzìe il Capi-
tano

, e Governatore di Malacca (il
quale è un Idalgo

, per dirlo alìtu
Porrughefe

, cioè un Gentiluomo
mandatovi dal Re di Spagna , ed
ogni tre anni fi muta ) vi fa un pro-
fitto incredibile

, attefo che nefsuiu
altro

, che detto Capitano può ven-
dere

, ne comperare Spezierìe da que-
g" Indiani , che ve le portano . Lsu
maggior parte de* quali fono .come
ho detto , dell' Ifola di Giava cioè
di quella, dov'è il Porto diBanton,
ove capita un numero infinito di
que' loro Vafcelli armati con tanta
quantità d' uomini , che mettono in
fofpetto i Pormghefi

, che abitano in
Malacca

, e però non li lafciano en-
trar nel circuito della loro piccola^
Città

, murata con una buona For-
tezza

, acciocché non fi follevino con-
tro di loro

, come molto bene ave-
rebbero ardire

, e potrebbero fare

,

,efsendo oltr' al gran numero , uomi-
ni



RAGIONAMENTO TERZO i2 g
hi la maggior parte di Religione..

Maomettana
, e fuor di modo corag-

gi ofì
y
ed armigeri al pari di qualfì-

voglia altra Nazione Indiana j ner
natura traditori , e difprezzanti della

morte . Per lo che i nativi Ponughe-
Il Cittadini della Città ftanno dentro
con buon ordine , cura , e diligenza

,

e con buone guardie , e ben vigilan-

ti alle porte della Città ; perche nin-

no Indiano entri dentro , falvo alcu-

ni lor capi , che facciano le faccende
per tutti gli altri

,
accompagnati da

pochi de* loro fenza portar altr' ar-

me
y che un piccolo pugnale

y
che ef-

iì chiamano Gres . Sono quefti fatti

in diverfe , e varie fogge con lame
di fquifita tempera di ferro lavorati

a onde, e quali tutri fon prima toc-

cati con erbe velenofe , che in ca-
vando fanguc per piccola , che fia la

ferita
, fe ne muore arrabbiando .

Portano i detti pugnali in guaine.,
fatte di legno gentilmente lavorato

,

e ancora dipinto per di fuori coru
Pp 4 belli,

i
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belli , e vaghi lavori , e tutti minia-

ti con finiffimo oro , del quale è fat-

to ùmilmente il pomo, ove fono in-

caftrate pietre preziofe , come Rubi-
ni , e Diamanti . I detti Giavi fe ne

ftanno il giorno neUi fobborghì , ove
in mezzo a molti alberi , e tra l* om-
bre di piacevole frefcura , fono mol-

te cafe fabbricate di legname (ficco-

me anche quelle della Città ) e poi

la fera fe ne tornano a' loro Vafcel-

li . A quefti il Capitano Portughefe

manda i fuoi miniftri a comperare le

Spezierìe , che fono la maggior par*

te Garofani , Noce Mofcade , e Ma-
cis , dando loro all' incontro per

prezzo di efse tra di loro accordato

certa forta di tele di bambagia di-

pinte di varj colori , che quegF In-

diani ,fi fervono per veftire ,e quan-

do il Capitano ha fatta fare quefta_>

compra , e mercato , torna a riven-

dere dette Spezierìe a' mercanti Por-

tughefi per un altro molto maggior

prezzo con prender da loro in ba-

ratto
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-fatto le fuddette tele di bambagia.,

,

che elfi mercanti vi conducono deU
F Indie , cioè della Terra di S. Toibt

mafo, e Ciromandel , che fervono-,

come s' è detto
,
per darle a* Giavi

.

Qiiefto negozio dalla prima compra
di Spezierie > che egli fa da' Giavi

colla fua autorità , o per dir meglio

arbitrio , o potere afsoluto
ì
alia ven-

dita , che ne fegue co' mercanti Por-

tughefi gli porta un utile di fettan-*

ta , o ottanta per cento . Laonde fen-

za niun capitale , e fenza rifico , ma
folo colla mercanzìa d' altri , e col

comperare in mare ,e vendere in ter-

ra fa in un medefimo tempo il fo-,

praddetto guadagno
,
per cui non vi

mette , fe non parole . E bene fpef-

fo ( mentre gli dura il governo , che

finifce , come s
T

è detto , in capo a

tre anni , e gli vien conceduto per

grazia , e mercede , che fa il Re di

Spagna a que' Gentiluomini per ri-,

numerazione de
1

fervigi rendati air-

la Corona nelle Guerre delF Indi?

per
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per fe fteffi , o per li l0ro antenati )
li fa tanto ricco > che arriva a cavarne

più di 250. in 300. mila feudi ,co' qua-

li ne ritorna poi all' Indie
y
e quindi

a Lisbona a ripofarfi , ed a goder il

frutto della fua fatica , fe però la

fortuna del mare , che dee panare

per condurvifì
,
glie lo concede , il

quale bene fpeffb nel volerfene ri-

tornare con elfi glie n' inghiottì
,

ovvero fono a lui predate da' Cor-
fali j come intervenne a me , con-

forme a fuo luogo ne darò raggua-

glio a V, A. S.

Trovanfi ancora da comperare in

detta Città di Malacca un gran nu-

mero di Pietre Belzuar , ed io fra

molt* altre ne comperai una di buona
qualità , e grandezza per ferbarla a

V. A, S, Siccome m' era ancora prov-

veduto d' un altra Pietra chiamata

di Porcofpino , detta altrimenti Pie-

tra di Malacca
,
perchè non fe ne_#

trovano in altro luogo , che quivi

nella Provincia di Pan. Quelle Pie-

tre
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tre fono di maravigliofa bontà con-
tro i veleni d' ogni forta , ed in par-
ticolare contro il male ,cheneirinT
dia propriamente fi chiama Mordi-'
cin. E queifo male è ima fpecie di"
Colica , che viene in que' Paefi con :

tanta forza
, e vehemenza

5
che am- -

mazza in poche ore,, e fe non fi tro-"

va qualche rimedio , che faccia eva-b
cuare

, o per fecefTo , o per vomito
fa fcoppiar di dolore. Ma fi trova
quivi un'erba propria per il rime--
dio di elfo chiamata coli' iftefìo no-
me Mordefcin . Ora tornando a dis-
correre della detta Pietra , che inol-
tre ferve mirabilmente alle doride
per gli effetti d* utero , come anche
per le febbri maligne ; ed a tutt* i

fopraddetti mali
s

fi adopera cofu
metterla nell' acqua ordinaria , e qui-
vi lafciata ftare lo fpazio di due cre-
di diventa queir acqua di fapore
amaro

, ed elfa bevuta giova mol-
tifiìmo a' pazienti . Quefta benché im-
propriamente fia chiamata Pietra non

è al-
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è -altrimenti Pietra , ma- una merla-
la cova un bitume , e per meglio
&fne la defcrizionc , è limile a una
palla di Sapone , fi per efler tenera

,

come perchè ftanio nell' acqua fi

disfa, e confuma . Sono le più di color
giallo ofcuro -, e di fapore amaro

,

che toccandole colla punta della lin-

gua , fubito fi diftinguono . Dico-
no , che fi trovino nello ftomaco
dell' Iftrice , e appreffo gP Indiani

fono in gran pregio
,
perchè fe ne

veggono poche , e di rado . Quella
3

eh* io comprai , la quale pefava folo

un quarto cT oncia , mi collo ottanta

feudi d' oro , e mi pervenne allo-

mani per favore ; e tanto ancora mi
collo la Pietra Belzuar , che pefava*

due once. Di quelle gf Indiani fe_,

ne fervono fenza romperle , e fenza:

farne polvere y ma fregandole fopra

una pietra foda-, che fia un poco :

ruvida con. un poco d' acqua le dis*-

fanno-alla maniera , che per coman-
damento di V..A.S. ho fatto vedere

a'fuoi
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a' fuoi Medici , e di più ho ordina-

to in Gallerìa , che fi lavori la det-

ta Pietra da poterla disfare . Quando
la detta Pietra è disfatta , fi beve-,

queir acqua , dove refta incorpora-

ta quella parte di Belzuar gii item-

perata , fenza che effa patifea aì-

cun nocumento. Per fapere quanta

fe n' e confumata
,
prima di metter-

la in inrufone fi pefa , ed il reftan-

te rimane intero , ed illefo fenza^

fpezzarfi ; e folo fi va confumando a

poco a poco quella quantità , che fi

vuole fecondo il bifogno.

Finalmente ci fono mok' altre for-

te di Droghe medicinali , e contro i

veleni maraviglio fi di radici , di Se-

mi , ed' Erbe , che il tutto vien por-

tato quivi in copia da diverfi luoghi

di tutto 1' Oriente per effer la Città

di Malacca il Porto \ ove capitano

tutte le navi , che vanno , e ven-

gono dalla Cina , dal Giappone
y e

dalle Molucche , e da altri Paefi , ed

Ifole cominciando dall' Indie . E an-

corché
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porche in detto Porto di Malacca^
non iì fcarichino aJIe volte le mer-
canzìe , fi paga nondimeno , come fi

dice
,
per paltò i dritti alla Dogana

,del Re di Spagna a ragione di fette

.per cento ; ficcome facemmo noi
}

e rutti quelli della noftra nave , che
venivano dalla Cina per andar a..

Goa
?
per dove ritornammo ad im-

barcare . Dirizzando dunque il no-
ftro cammino a quella volta tro-

vammo per iftrada V Ifole chiamate
di Niccubar , e cofteggiando l' Ifola

dì Sumatra
3
mentre paifavamo tra

l' eftrema punta di elfa , e le dette

Ifole ci vennero incontro molti di

que' Barbari colle loro barchette
portando robe mangiative , cioè va-

• rie frutte , e Galline
} e altro a ven-

• • re , e ancora qualche pezzetto

,d' Ambra non troppo buona ; atte-

fo che era falsificata , e davano il tutto

..volentieri per danari fenza curarfi

;d,
1

altra mercanzìa, ma ogni cofa in

poca quantità . Da queft
1

Ifole ingoi-

. . fatici
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fatici fi dirizzò la prora verfo quella

dì Zeilam
,
egualmente famofa per

le miniere de' Rubini
,
degli Zaffiri

,

e d' altre Pietre preziofe , che per la

Cannella, che quivi abbondantemen-

te nafee dalla feorza d' un albero
,

il quale ha le foglie fimilì a quelle

delPefco, delle quali ritrovandomi

io molte volte in alcuni orti , dove

erano de' detti alberi , ne colfi , e

mangiai con gufto fentendo quafi

l' ifteffo fapore della Cannella , cioè

di quella feorza , dalla quale Trillata
,

quando è ancor verde , come anche

dal flore , che fa il detto albero ,

fé ne cava un acqua perfettiffima

.

L' Ifola di Zeilam è di lunghezza

240. miglia, e larga 140. e gira più

di 700, miglia , fituata tra li fei , e

dieci gradi dall' Equinoziale verfo

Tramontana . Ed oltre all' efler fer-

ti li il",ma d' ogni bene , vi nafeono

perfetriflìmi Elefanti in grandiflìma-

copia y che portano il vanto d' ef-

fere i migliori
3
che fi trovino in tut-

te
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te T Indie , tanto nel mefriero della

Guerra
,
quanto per fcrvizìo d' altri

affari , ne' quali s' impiegano , *
dove bisogni adoperare il giudizio ,

di cui fi vede , che quefri ammali fo-

pra tutti gli altri ne fon forniti dalia

natura j e pare che a molti di loro

per effere animali m tutto perfetti ,

o per dir meglio miracolofi ,
non_.

manchi fe non il parlare , vedendo-

tene molti in que' Paefi , che quafi

in un certo modo fi può dir , cho
T intendano , mentre fanno pun-

tualmente tutto quanto è loro co-

mandato da chi che fia ,
che li ma-

neggi , e guidi . Stanno loro fopra

il dorfo con un baffone in mano ,

iiell
1

eftrema punta del quale v' è un

ferro accomodatovi a modo ól un on-

cino , col quale dando loro ora-

ria ima mafcella , e ora da un
1

altra ,

h fanno voltare, e andare 5
dove vo-

gliono con un ubbidienza , e timo-

re grandimmo ,
accompagnato da,,

una intelligenza , e avvedimento in
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fare tutto quello , che fanno ,

in-

credibile -, il che ho veduto molte

Volte io fteffo nella Città di Goa
,

dove al fervizio di queir Arfenaie del

Re > ve ne ftanno fempre alcuni a

fpefe Regie ,
mantenendoli col Ri-

fo cotto , e mandandogli a pafcer

dell' erba , che erti ftrappano , e sbar-

bano con quella loro propoicide , e

fcoffane pulitamente la terraV^fe^

la mettono in bocca , e fe la man-

giano . Ma più d
1

ogni altra cofa^

appetirono le canne dolci ,
colle

quali fi fa il Zucchero ,e molt' altre

frutte , e tutto pigliano Colla detta

propofcide , che 1 Portughefi chia-

mano tromba la quale ferve loro

per mani , e con e (fa oltr al mct-

terfi quello , che vogliono , in bocca

con non meno deftrezza , che- facili-

tà , ricolgono di terra ogni colà

per minima , che fia ,
fecondo che

vien loro Comandato . Volendo, che

•portino botti di vino , ovvero pèzz~i

d' Artiglierìe , o altra cofa di pefo s

Q_q. balta



VIAGGI DEL CARLETTl

bafta legare quella tal cofa con un

pezzo di canapo , che prefo dal-

l' Elefante con detta tromba ,
fe lo

mette in bocca tra' denti , ed alzan-

do il capo leva da terra ogni gran

pefo , e portalo , dove fi vuole ,
e

conforme a che è guidato da quel-

lo , che gli fiede , o fta ritto fopra

il dorfo h fervono ancora per met-

tere gualche Vafcello in acqua con

impiegare la loro forza appoggian-

doli , e pignendo . Non è già vero ,

che abbiano le gambe tutte d' un

pezzo , e fenza congiunture ; come

anche fon favolofe molt' altre cofe ,

che di loro fono ftate fcritte ,
fpezial-

mente la maniera , con cui fi pi-

gliano , la quale intefi non efler al-

tro , che circondar con molta gen-

te que', luoghi , dove ftanno , e così

lì pigliano , chi vivi , e chi morti

.

Altri fono condotti fino nella Città

dall' Elefanti femmine già domeni-

che , che mandano per li Bofchi
,

quando vanno in amore ; le quali
^ nel
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nel ritornarne a cala fono feguka,"

te dalli mafchi fino alle proprie Ital-

ie , dove poi feltrati allo ftretto con

battiture [ grida , e funi fi doma-

no e fi fan docili , e fi leva loro

ogni ferocità , che per altro in que-

$ ammali a caufa di gelosìa è an-

tolletabik,;efono
cosHunofi ,

che

fcappando fuori farebbero di giati

male ma non dando loro da man-

giare fi medica maravigliosamente

quefta loro paltone .
-

4
Finalmente leguitando ti noftro vi-

aggio cofteggiammo la predetta Ifola

di Zeiìam , della quale- fb ne vide

una buona parte , che moftraya ef-

fe un Paeie vago ,
e dehaoio, di-

pinto in vane , ed amene Collinet-

te che per elfer tutte ricoperte di

verde j
facevano una leggiadra ,

c

graziofa vifta , al pari di qualfivo-

|ba , che io..tfabtia mai offerite

fn akroluogo. Da queiV Ifoìadifco-

fiatici drizzammo il noftro cammi-

no verfo il Capo Comonno ramalo
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Promontorio di tutu te Terra fer-

ma dell' Indie
}
che termina due^.

coftiere bagnate dal mare , cioè quel-
la ; che riguarda verfo Occidente

,

dove è Goa , e V altra chiamata di
S. Tommafo verfo Oriente

, delle_,

quali dicono , che quando in una è
T Inverno y nell' altra v' è la State

.

Ed è queira ieconda piena di molti
luoghi, e Regni fino a Bengala ,del

qua! nome fi chiama quel Golfo di
mare . Dopo il qua! capo , v' è vi-

cino 1' Ifola di Manar , e da quella

infino a Comorino per tutta quelli
Coita , che può effer lo fpazio di
cinquanta miglia in circa fi pefcano
le Perle. Nel qual mare vengono le

Conchiglie precifamente nel mefe di

Marzo, e d'Aprile, le quali fon pe-
fcate da uomini del Paefe , che non
folo fono avvezzi a buttarfi a nuoto
fott* acqua quindici > o venti brac-
cia mannarefche ; ma fi difendono
ancora , non fenza fofpetto di qual-
che grand' mcamefìmo , da certi Pe-

fci

,
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(d, detti Pefci Cani, che non H toc-

cano , ne lor farino alcun male.» >

quando qualfivoglia altro ,
fuori

de detti pefcatori di Perle
,
appena

è fott' acqua , che fe lo cìuffano >

tanto fon rapaci , e ingordi di man-

giar carne. Pofano le Conchiglie do-

po , che r hanno prefe tutte infieme

ia 1 Udo del mare fopra Y arene y
e

quivi al Sole ardentiffimo le lafcìan

morire ,
per poterle aprir meglio

finita la pefea. Morte , che fono le-

var» via tutta la Conchiglia già in-

fradiciata , e tra quelle faldetro ,

che fono appiccate alla principal car-

ne di efla , ritrovano le Perle >
che

mentre vivono , ftanno in perpetuo

moto , e per quefta ragione cred' io-

deli' effer quivi continuamente ag-

girate , fi fanno tonde . Cavate ,
che

fono le vagliano , e le affortifeono

diftinguendo 1' una forta dall' altra ,

fecondo la loro bontà , e perfezio-

ne . Le migliori , e più belle le com-

perano i mercanti Portughefi,de'qua-

Q_q $ ilfem-
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li Tempre ve ne fono . Le peggiori

,

e malfatte le comperano que' del Pae-

fe . Il Promontorio di Comorino è

fìtuato fotto agli otto gradi dell' Equi-
noziale verfb Settentrione , e lonta-

no da Malacca 1 300. miglia , e dalla

Città di Goccino 150. dove finalmen-

te del mefe di Marzo del medefimo
anno 1599. arrivati sbarcammo , c_>

frati quivi alcuni giorni per mettere

in terra quelle mercanzìe , che qui-

vi fi fcaricavano , tornammo di nuo-
vo a imbarcare

y
ed in pochi giorni

arrivammo alla detta Ifcla , dov* è
la Città di Goa lontana da quella di

Goccino 36 0. miglia , da Malacca due
mila miglia , e dalla Cina di dove.»

eravamo partiti 3500. miglia. Della

qual Città di Goa , ficcome di qual-

sivoglia altra cofa curiofa , ch-^,

mi fovverrà d' aver offervata

nell' Indie , mi riferbo

a trattarne do-

mani a

V. A.

* RA-
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In cuifi
tratta delloparco , e dellafianca

fatta nella Città di Gaa y
e (? altri

particolari delle cofe deli Indie .

VENDO Io Serenifs. Al-

tezza trattato nel pattato

Ragionamento del viaggio

della Cina , fino a che io

non giunfi alla Città di Goa ,
ora

egli è neceflario , che io profegiufca

avanti , ed incominci a far parola

di efìa . E1 primieramente quefta_.

Città Metropoli di tutte quelle parti

d* Oriente poffedute da Portughefi ;

ftafituatain una Ifoletta ,
che fi chia-

ma Frizuarin , la quale non gira più

di quindici miglia , ed è in altezza^

di Tedici gradi verio Tramontana..

.

Quivi ha la fua reudenza il Viceré

mandatovi da Portogallo per gover-

Q^q 4 nare
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nare i popoli foggerei a quella Co-
rona

, che pur fon Portughefi , i

cjuali abitano ancora per tutte quel--

le Maremme ; e Fortezze della Co-
lta del mare incominciando dal fa-

molo Capo di buona fperanza , e prò-*

feguendo fino alla Cina, ed al Giap-
pone

,
comprendendo ancora Y Ifole

dette Mollicene , e moltiflìme altre

,

che fi veggono fparfe per tu»© quel
mare . E in tanto fono quefte fogge t-.

te a' Portaglieli ,in quanto nella dij
vinone del Mondo da elfi , e da' Ca-
ftigliani acquiftato , fatta da AJeflan-
dro VI. reftà fermato [ tirata umu^
linea 1080. miglia lontano dall' Ifo-

le dì Capo Verde verfo Ponente £
la quale per latitudine circondafTo
tutta la terra da Mezzo giorno
Tramontana ] che la parte Occiden-
tale

,
feoperta da Criftofano Colombo

Genovefe V anno 1491. al tempo di
D, Ferdinando Re di Cattiglia , e di

D. Ifabella fua Moglie toccaflfe a' Ca-
ftigliani

a
e V altra parte verfo Orien-

i'stC " te
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t£..-foflTe de* Portughefi , avendo] èl*

eflfi fcoperta prima per terra al terru

po di D. Giovanni Re di Portoga^

lo , e poi per mare V anno 1497*

regnando D. Emanuello , che gli fucn

cedette nel Regno.
Le cafe. quivi fono murate alla^.

noftra ufanza , e perciò comoduTi-

me , e belle $ non vi mancano al-

trefi addobbi fontuofiifimi per ador-

narle , cioè paramenti ricchi iTìmi di

Seta , e d' Oro , Letti , Catte , Ta-

volini
,
Stìpetti , e Seggiole , il tutto

indorato , e rabefcato bizzarramen-

te fopra una vernice nera comporta

d
1 una materia , che fi cava dalla.,

fcorza d* un albero , la quale s' ap-

picca , come la Lacca , e diviene.»

loda talmente, che regge air acqua,

ed ha in fe una lucentezza così mjr
rabile , che uno vi fi {pecchia den-

tro beniffimo . QuefV albero nafcs
:

nella Cina, da cui oltre le cote foprad-

dette , che fervono d' ornamento

yiene tutto ciò che di bello , _e &
vago
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vago fi polla mai defiderare . Le Chìe-

fe parimente fono magnifiche , e_#

in particolare quelle de' Religiofi

della Compagnia di Gesù , delle qua-

li fino a tre vi fi contano j che una

,

cioè il Noviziato , Noitra Signora-,

del Rofario è nominata ; F altra.,
,

cioè la Cafa profefia , il Gesù 5 e l' ul-

tima , cioè il Collegio , fi chiama

S. Paolo ; e in quefta fi confervava

il Corpo del B. Franeefco Saverio
,

che fu de' primi della lor compa-
gnia , che finitamente coraggiofo

andane a dilatare in quell' Oriente

la noftra Fede
3
e che fpargefìe nel-

la Cina
3
e nel Giappone i remi del-

l' Evangelica difciplina . E' abitata^

come già dilli da' Portughefi , i qnali

pollo dire a V. A. che vivono mol-

to regalatamele , e fono d' ogni

cofa doviziofiffimi ; mangiano tutti

in Porcellana della Cina , e quel che

è meglio tutte vivande fatte di pol-

lami, o d' altri volatili fquifitamen-

le accomodate alla loro ufanza ; e_»
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poffbno durar così allegramente

,
ef-

fenc'o che quello fia un paefe ab-

bondanti(lìmo di Gattine, delle qua-

li alcune hanno la pelle nera , ma la

carne bianchiffima , e fono ancora

più faporite dell' ordinarie , e no-

itrali . Fanno con quefte un
1

infinità

di buone , e diverfe vivande , c

arrivano fino a confettarle in Zuc-

chero , ed a cuocerle intere a leflb ,

e arrofto fenza gli offi ; cola , che

oltre ad efler curiofa a vederla., >

è ancora molto dilicata a guftarne.

Ed io aveva un mio fervidorè di na-

zione Giapponefe. , che fapeva cuci-

narle in quefti , e in molt' altri

modi non punto tifati in Europa y

ma particolari di quel Paefe . Ab-
bondano ancora d' ogni forca d' Uc-

cellami tanto dim eftici , che faìva-

tichi , ed il tutto a viliifimo prezzo fi

compera. Vengono poi d'Ormùs cer-

te Cotornici , che fono grandi al pari

delle Galline
,
quantunque abbiano»

la medefima penna , fattezza s 'e fa-

pore
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pore delle noftre. Tutte le quali eo*
fe fucinano con Rifo cotto fempli*
cernente nelf acqua , benché noru
vi manchino grani per fare il pane.
Hanno altrefi dovizia grandi ffima di
varie conferve di frutte del Paefo
molto buone , e faponte

y
le quali

fanno beniflìmo acconciare conZuc-
cheroj e ciafcheduno può fatollarfene

a fuo piacere ii giacché per un gulie*

ne danno .una libbra di fedici once
,

fia qualunque confezzione fi voglia .

Sono però le medefime frutte
t delle

quali ho prima ragionato a V. A. in
quefti difcorfi d* Oriente f e le van-
no vendendo per le ftrade le loro
^chiave, » te quali non fono - meno
pulite. , e belle , che innamorate

j e
amorevoli della Joro propria mer-
canzìa , e rade volte avviene

, che
vendano F una fenza dell' altra . Go^
dono in fomma gh abitatori di Goa
|Utlo ciò , che di buono , e di bel-

lo per UUtte quell* Indie ritrovali

.

Viene quivi da bengala , dove man.
dano
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etano ogni anno le loro navi

ì
il Ri-

fo
y
cti è il migliore , che fi raccol-

ga in tutto 1' Oriente ì e di quello

Rifo ve np fono più forte , che non
fono tra noi di Grani . Di quel Pae-

fe portano ancora innumerabili af-

fortimenti di Tele di bambagia , del-

le quali alcune fono tanto fini , che
un pugno della mano moltilTime brac-

cia ne può nafeondere . E che fu il

vero io mi ritrovò ancora delle ca-

mice , le quali come ho fatto vede-

re a V. A. S. entrano nel pugno d' una
mano beniffimo ;e pure comparireb-

bono quefte e grofTe , e dozzinali

in comparazione di quelle , chej
portano le donne non in foggia di

camice , ma in quella maniera..
,

che ragionando del loro abito fi

dirà

.

Vengono inoltre dal detto luogo
molte altre manifatture , come fareb-

bero coltri da letto , e padiglioni
,

fatti parimente di bambagia , e fot-

tili al pari della Rema ,o Cambraja .

Tutte
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Tutte le quali cofe fono ricamate

fuperbiffimamente con tanta varietà

di lavori cosi leggiadri ,
e vaghi

,

che fanno oltre modo maravigliare .

Ammiranti 1 bizzarriflìrm fregi „ e le

molte figure cT animali effigiativi con

fingolar maeftrìa. E per far ciò fi

fervono d' una certa erba del colo-

re della paglia , la quale riducono ad

una finezza più perfetta ,
ed ìfqui-

fita , che non fi fa tra noi della fe-

ta , e di maggior nerbo , e più 1%

ftro j e di molto miglior apparenza

riefce . La quale erba io per me cre-

do , che fia la mcdefima , o cofa fo-

rni gliantiffima a queir erba dell' In-

die Occidentali , di cui fabbricano

quel filo , che non folo quivi ,
ma

in Europa ancora col nome di Pitta

fi chiama . Vengono altrefi dalla Co-

fta di S. Tommafo detta Manipar , e

da Ciromandel que' bcllttfimi pan-

ni , de' quali fi veftono per caia le

loro donne , o per meglio dire nn-

volgono le membra dalla cintola m
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giù , ficcome fanno tutte 1' altre.»

naturali del Paefe.

Da' mercanti di Cambaja ,
cho

ogni anno vengono colle lor navi
„

fono portate parimente diverfe mer-

canzìe , e fpezialmentebelhffimi Dia-

manti in gran copia ; tra quali ebbi

la forte di vederne uno ,
che leco

V aveva un Ambafciadore del Re
del Mogol fatto in forma piramida-

le , il quale pefava 160. Mangelini ,

Che fono per appunto roo. de' noftri

carati 5 eflendo che il Mangelino n-

fponde al pefo di cinque grani

perciò ogni Mangelino viene ad ei-

fere un carato 5
e un quarto . Dal

quale Diamante voleva egli far le-

vare certe lettere intagliatevi per met-

terlo poi alla teftieradel Cavallo del

fuo Re , che era il padrone del Dia-

mante . Tali mercanzìe fono poi com-

perate da' Portughefi per mandarle a

Lisbona colle navi , che partono

ogni anno di Goa . Quelli mercan-

ti vanno ancora ad efitarle a Cocci*

no,
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nò , da cui partono fimilmente ogni

anno altre navi per Lisbona , le qua-

li portano il Pepe , ed altre Spezie-

rie, e Droghe d' ogni forta. Ma Ù

Pepe è per conto del Re , o di chi

l' ha pfefo in appalto da Sua Maeftà

,

e vanno caricandolo per quelle Co-

ite di Calecut , Cahonor , Mor , Bar-

salar , e Coccino

.

Il Regno del Pegù confinante con

quel di Bengala , mandava una vol-

ta grandiffima quantità d' Oro, e di

Kubini , ficcome molte alcre gioje j

jna orà-quefto Regno è affatto de-

ferto , onde fi fono perdute tutte le

miniere ,
concioffiacofache egli fofle

disfatto , e fpianato dal Re di Siam ,

come accennai a V. A, nel fecond o

Ragionamento. La cagion di quefta

grande ftrage , e di cotale disfaci-

mento fu un Elefante bianco tenu-

to dal Re del Pegù per cofa rara s

e maravigliofa . Per avere nelle ma-

ni queft' Elefante ftabilì il Re di Siam

con poderofiQìmo efercito
t
di muo*

ver
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ver guerra al detto Re del Pegù . ì'I

quale fapttto ilchfcgno dell'inimico,

*if©ì vette di non combatter feco, ne

di far ostacolo alla Tua Armata nu-

merofiflìma ; ma volle ftar fermo nel-

la fua Ci:tà principale , e godere»

ivi in pace i fuoi grandiffìmi tefori

in compagnia delle fue Mogli
y

e_i

delle fue belliififne Concubine . Co-
mandò pertanto , che nefTuno avef-

fe ardire di parlargli di guerra , o
d' altro , che faesite 1' inimico , il

quale gli arrivò addoilo
, fenza_,

che ne pur lo fapelfe . Pcnfavà però

d' aver trovato rimedio baftevole a

rendere infruttuofe , è vane 1' im-

prefe , che contro di elfo fi macchi-

navano , mediante un Editto uni*

vedale , in cui veniva difpofto , e

comandato a tutt
1

i fuoi popoli , che

in queir anno non feminaflero il

Rifo , che era folito di feminarfi per

tutte quelle campagne vaftiflìme-. .

Ma quefto barbaro configlio non fe^

ce colpo ; poiché effendo ciò per-

Rr. venute
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venuto a notizia del Re di Siam
,

venne talmente provveduto d'ogni

forta di vettovaglie , che in un ba-

leno feorfe tutt' il Paefe con gran-

diflima facilità , avendo feco moltif-

fimi Elefanti , che portavano il Ri-

fo , e T altre cofe necelTarie ; benché

per mantenere il fuo eferato poco

altro abbifognaffe , che il Rifo , che fi

cuoce con acqua femplicemente ,
e

di quefta ve n è dovizia grandiflì-

ma. Fu cagione benfi,che i popoli

del Pegù morirono tutti di fame ,
e

di itento , al che non aveva pernia-

to peravventura il Re , o pure non

ne faceva alcun cafo ; purché in tal

modo fi fterminaflèro gì' inimici. Ed

era arrivata a tal fegho la fame di

que' poveri fventurati , che h riduf-

fero a cibarfi fino di carne umana j

giacche mancava loro ogni altro

alimento per fomentar fi . Comperava-

no il Rifo ,
quando per forte ne

trovavano a pefo d' oro , ed i Por-

ruahefi , che v andarono per tal
fe

effetto
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effetto con alcuni Vafcelli lo vende-

rono a qtiefto prezzo . Ma egli era

con tutto ciò imponibile fupplire al

bifogrio di tanta gente , che però,

.tutta fe ne mori , ed oggi a gran.,

pena fi feorge , ove fonerò colloca-

te quelle Cuci così vafte , ed altret-

tanto magnifiche , le quali furono

tutte mandate a ferro , e a fuoco

dal detto Re di Siam , che oltre al-

la grande ftrage , che fece <T uomi-

ni , ne riportò moltiffirni fchiavi
a

ed un teforo di gemme , e d' oro

ineftimabile . Di quefto Regno del

Pegù potevano allora impadronirfe-

ne i Portughe fi , fe il Viceré ,
che

governava in quel tempo ,aveffe vo-

luto permettere a 500. di eOÌ 1' an-

darvi , ficcome di. ciò fu richìefto ,

Poiché non volendo il Re ,
che fe

gli parlane di guerra ,
non avereb-

be potuto penetrare la lor venuta ;

ficcome non. volle faper e quella del

Re di- Siam , ne fargli una minima

refiftenza j che però il detto Viceré

Rr 2 fe



2^2 VIAGGI DEL CARLETTI

fe ne partì per Lisbona Fanno iéoo.

con quefto biafimo , e cagionò in-

vero un gfandiilìmo danno al fuo

Re,
E' flato nèceffario Serenifs. Sig. il •

divertire alquanto dal Ragionamen-

to de' Portughefi , che ftanno in Goa

,

i quali da ciò , che s
1

è narrato fin

qui , lì vede , che abbondano d' ogni

forta di delizia , che per vivere alla

grande , e con magnificenza richie»

daiì , Stanno elfi la maggior parte del

tempo ih cafà
,
perocché il caldo

veramente ecceffivonon permette lo-

ro 1' ufeirrte
}

fe non la mattina a_.

buon' ora , e la fera al tardi . Quivi

portano fedamente indoflfo la cami-

cia j e i calzoni bianchi , fenza calzet-

te , i quali fono lunghi fino al collo

del piede , e molto doviziofi , e lar-

ghi , mettendo in effi più di dodici

braccia di panno largo a mifura del

drappo di feta
}
della quale fi vefto-

no fuori per la Citta > nella mede»
fima foggia quanto al calzone > nel
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refto poi portano giubbone ,

ferra-

iolo , e cafacca alla Spagrmola ,
il

tutto però fenza fodera . Quando paf-

feggiano per la Città vanno quafi

fetapre a cavallo con numerofa ac-

compagnatura di Schiavi , ciafcimo

de' quali ba il fuo particolare ufizio

da eie rcitare . Chi porta un baftonc

in mano informa di mazziere facen-

do far largo : chi Y ombrello , o

parafole fehza di cui non fi va mai

fuor di cafa : chi fcaccia le mofche

con una coda di cavallo rolla , e_#

bianca : chi fa da ftaffiere , e chi da

paggio
}

e in quefto modo vanno

divertftidofi allegramente. Quando
fi fpofano colle lor Dame fanno fon-

tuofiffimp nozze , e fono accampa-

gnati alla Chiefa da numerofa ca-

valcata , e corteggio y e altre Dame

,

le quali aflìftono alla dazione del-

l' Anello , e con tal folennirà con-

traggono il Matrimonio alla prefen-

za del Sacerdote . Simili fefte fanno

ancora nel battezzarfi i loro figliuoli

,

Rr 3 ed
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ed in quefto s* affomigliano più tofto

a Principi , che ad uomini privati >

ma fono però tutte borie , che co-

ftano loro pochifiìmo
,
poiché han-

no per ufanza di fervirli egualmen-

te con ifcambievole cortesìa. Le lo-

ro donne fono oggi la maggior par-

te di quelle nate nel Paefe di padre

Portughefe , e di madre forefriera;

poiché s' ammogliano con Cinefi
,

con Giapponefi , Molucche ,
Benga-

le , e con altre di diverfe nazioni

di tutto quefto Oriente. Tale accop-

piamento , e mefcolamento di fan-

gue rende la loro carne , e pelagio-

ne alquanto bruna . Non è però
,

che quefto adombri punto la loro

bellezza , anzi la maggior parte di

effe riefcono molto belle , e fpeziaU

mente beniffimo difpofte nella perfo-

na , nel che fpiccano a maraviglia.»

quelle , che nafcono di madre Ben-

gala , le quali fono le più ben fatte

donne di tutte V Indie . Hanno le lo-

ro membra rotonde in tal gmfa , che

; ij& pajono
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pajono propriamente fatte al tornio ;

il vifo ancora più tofto ritondetto
,

che lungo , e ripieno di carne , che

pende più al nero , che al bianco ;

ma mefcolandofi col fangue Portu-

ghefe
3

acqiiifta alquanto di bian-

chezza , e perfezionali di maniera
,

che quefte nate delle dette Bengale

companfeono oltre modo belliffime
,

e col nome di Meftrizze , cioè a du e

mefcolate communemente s' appel-

lano . Ma non poflb mai rapprefenta-

re a V. A. quanto elle fieno innamo-

rate , e perciò gelofiffime de lor

mariti , i quali fono ancora altret-

tanto gelofi di effe . Ben è vero ,
che

la gelosìa delle femmine è molto più

fiera pe' loro innamorati ,
de

1

qua-

li ci afeheduna ha il fuo j m ari tata , o

non maritata , che fia , e a quello fi

danno in tutto , e per nino in preda

pretendendo ,chc debba effer fedele

a loro
y
ficcome profetano d' effere

a lui , e perciò bifogna ben guar-

darli
>
che non penetrino alcuna co-

Rr 4 fa,
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fa

, che cagioni in effe un minimo
foipetto di- gelosìa; poiche fe la,
leuoprono

9 fieramente (degnata
s appigliano alla vendetta , la quale
non è meno , che avvelenare 1* amao,
te

.
E facilmente poflbno farlo^ poiché

hanno per ufanza di regalarfi feam.
bievolmente

, e amici , e parenti del-
le proprie vivande di tavola ; e così
bene fpeflb fi fente dire : il tale è mor-
to per aver mangiato la tal eofa,
P.refentatagli dalla Tua Dama , la qua-
le di rado fi fa , chi ella fia per ef.
fere maritata. Ve ne fono ancora di
quelle

, cheT hanno caricata a' pro-
pri manti

; e quefta corruttela aveva
prefo tanto piede nel Paefe

, ehe^
per ìfradi caria dicono

ì che s' in-
troduceue come legge inviolabile tra
gì' Indiani

, che le mogli fi dovef-
fero abbruciar vive infieme co' ca-
daveri deformanti

, acciocché non
aveflero a procacciar loro la morte
per cagione di gelosìa

, o per ca-
priccio di voler maritarli con altrù

II
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Il che non potendo far fenza infa-
mia

, le pi lì morendo il marito offer-
vano in moire parti dell' Indie la detta
legge non meno barbara die cru-
dele

, e pure fe ciò non faceffero
,

fariano tenute infami , e difonefte.
E quel che è più

, quefta barbarie
d' aver a morire a difpetto della^
natura non è follmente contro ki
povere mogli ; ma pafla ancora più
oltre

,
pokhè quando muore un per-

fonaggio o Re , tutte le Aie Mogli

,

Concubine
, Servidori , e Serve infic-

ine col Aio corpo s' abbruciano [ cofa
veramente compaffionevole ] come.,
accadde nella morte del Re di Nar-
finga

5 che aveva un novero di tali

perfone grandiifimo.

Ma non finifeono mica quivi Ie_»

lodi dell* innamorare Meftrizze_>
poiché congiunta alia belleaza han-
no ancora una tal attrattiva , e pu-
litezza

s che le rende fuperiori a*
tutte I' altre donne

, che fono do-
tate di fatti grazie

} e maniere . E
ciò
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ciò pofTò dire con verità per quel-

le , che ho vedute , e praticate nel

girar tutt' il Mondo , che pur fono

fiate moltidime . E per inoltrare-.
,

che elle fieno attrattive la difpofizio-

ne della lor vita
5

e il lafcivo per

non dir difonefto abito , che por-

tano all' ufanza dell' Indiane del

Paefe dette Malabare
,
accompagna-

to poi da un moto , che fanno men-
tre camminano per la cafa veramen-

te graziofilfimo , m darà buona in-

telligenza a coloro , che non l' han-

no vedute
s
mentre io m' ingegne-

rò di rapprefentare il tutto più al vi-

vo , che potrò a V. A. S.

E* primieramente V abito loro un
panno di bambagia fìniffimo

,
lungo

fei braccia , e due largo
,
dipinto tut-

to di vaghi , e diverfi lavori , e rica-

mato con filo d* Oro con fomma_.

leggiadrìa . Si rinvolgono in elfo

dalla cintola in giù fino al collo

del piede , che inoltrano fempre_,

nudo , e il piede da una baffa pia-
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nelletta dì Velluto nero vieti rico-

perto. Il reftante della lor perfona

,

cioè dalla cintola in fu è rinvolto con

una cafacchina , che ha le maniche

molto ftretre, e lunghe, ed è ferra-

ta tutta fino alle mammelle , le qua-

li da e (fa reftan coperte ,
e ai re-

tto del collo fa giufto V effetto ,
che

farebbe una camicia da uomo col

fuo collare non diftefo , ma ineref-

fpato , lìccome fono increfpate lo
dette cafacchine alla maniera delle

cotte de Preti ,0 d* altri vcftimen-

ti di Religiofi . Al che fare non han-

no bifogno dell* amido , ballando

1' acqua
3

e il Sole ardente di quel

Paefe per farle Ilare in tal forma.

Quefta moda di veftire non fa al-

tro che fcoprire le loro membra
,

di maniera che V occhio può giudi-

care diftintamente come fon fatte ;

perche il detto panno s' accolta , e

s' appicca , come fe fofle' molle , e

quefto per cagione della ma finezza ,

e per la Grettezza, colla quale iaeA
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fo s' involgono . Laonde fi può dire

con verità,che dalla cintola in fu quel-

la loro cafacchina fatta d* una finif-

fima , e trafparence tela di bambagia

,

e lavorata più fottile , che qualfi-

voglia diìicato velo , non fìa d
v

alcuno

impedimento
,
perche non fi veggia-^

no loro tutte le Ipalle , e il petto , e le

braccia . E dalla cintola in giù fimiU

mente moftrano a parte a parte tut-

ta la forma del corpo , che in vero

è di membra difpoftiffime :

s
e beni»

ilmo organizzato ; e quel che porta

feco maggior maraviglia fi è , che

rade volte fi veggiono con que' di-

fetti , che fogliono venire alle don-,

ned' Europa dopo, che hanno par-

torito ; ma fono fempre in fiore
,

colla bellezza , la quale non è pe-

ravventura , come nell' altre fi fra-

gile . Per lo che io credo certamen-

te , che non fi troverebbe traile^

noftre donne alcuna di tal difpofi-

zione
y
che fteffe a prova coli' abito

fopradiletto > ficcome avviene alle

donne
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donne di Portogallo ,
che volendo

veftire a queir ufanza , rieicono (con-

ce di perfona , e perdono molto per

diverte imperfezioni , che nella lo-

ro vita fi fcorgono . Ufano poi di

portare per ornamento molte cam-

panelle di fila d
1

oro alle braccia co-

sì maiFìGtie , che ogni campanella^

vale quindici , o venti feudi
y

e di

queite ne mettono dieci , o dodici

per braccio ; e alle dita portano fi-

n.ilmente molte anella , ed agli orec-

chi i pendenti doppi , uno fopra-

dell' altro ; e per far quefto , fi bu-

cano T orecchio più fu dell' ordina-

rio , e qui vi attaccano un Diaman-

te , o Rubino , e più giù mettono

un orecchino , com' tifa tra noi
i
che

alle volte ancora è di perle , delle

quali inficine con catenuzze d' oro

,

o con altre gemme s adornano il col-

lo. Ma ne» acconciarfi il capo non
fanno iìudio •> poiché fi ritirano in fu

tutt' i capelli alla pari , e intorno

intorno vi fanno molti ricciolini fenza

altro
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altro ciuffo . E quefta per appunto è

la maniera loro di velli re per cafa >

fuori poi feguitano 1' ufanza del-

l' abito Portughefe , e vanno in certe

lettighe , che chiamano Palanchini

,

portate da due , o quattro uomini
3

o fchiavi , o prefi a nolo , e in quel-

le ftanno a federe giù bafte colle

gambe diftefe , come fopra un let-

to , con un guanciale dietro aìle_.

fpalle per appoggiarli , e con un_,

tappeto fotto ; e fopra fono coper-

te con una ftuoja , che le difende.,

dall' acqua , e dal Sole , e dall' effer

vedute . L' andare così in lettiga è co-

mune agli uomini ancora ; ma non

poflbno andar coperti come le don-

ne , le quali non fi veggono mai an-

dare a piedi , fe non quel poco . di

viaggio che fanno per entrare in-

Chiela
,
quando efeono dal Palan-

chino , che ferve loro d' una buo-

na coperta per andare, dove elle vo-

gliono fenza effere ne offervate^
,

ne conosciute. E però fi prevalgo-

no
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no della comodità facendofi con-

durre a cafa de' loro amici [ giac-

ché non fi coftuma in quelle parti

,

che vadano eOì a trovarle ] il che_,

può peravventura avvenire da più

cagioni ; o perchè le donne non fo-

no quivi in tanto pregio
3
come tra

noi
,
per la gran dovizia ; o perchè

la vergogna non raffrena la violen-

za delle lor voglie. Ma comunque

la cofa fia > io non credo d' ingan-

narmi a credere , che quello andar

eh' elle fanno attorno gli uomini

con tanta libertà ,
non d' altronde

proceda, fe non dalla gran pafiìone

amorofa in eife dominante ,ìa quale

fovente c fi fiera , che ha più del

beffiate , che dell' umano ; e voglion

più tofro metterfi a rifehio di guada-

gnare lamorte,che lafciar i loro palfa-

tempi,dicendo francamente il prover-

bio in linguaggio Portughefe:»«#> qut

morrer , che lignifica ; alla fine muoja-

fi fuo danno . Il che torna loro in ca-

po fpeffiflimo > poiché ogni giorno i

mariti
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mariti ammazzano le mogli , e poflb-

no farlo licuramente ,che le loro leg-

gi così permettono ^ le quali in quefto

cafo fono veramente troppo fevere^

contro le povere donne,, delle quali ne

muore alle volte a torto , e innocen-

tiiLme. Mi fovviene appunto d* una
giovane fpofa di pochi meli , la qua-

le fu uccifa dal fuo marito per gelo-

sìa , che egli ebbe d' un ruo primo
innamorato , che feguitava a pafsare

per quella ftrada , ove ella ftava di

cafa per vagheggiarla , Ma vaglia il

vero in quefto la Nazione Portu-

ghefe è più tofto temeraria , che ge-

lofa , e pure ne meno ciò è baftan^

te a por freno all' impeto , e alla^.

sfrenatezza delle lor donne . Di ma-
niera che pare in un certo modo

,

che a ciò l' inclini quel clima , e del-

la loro incontinenza ne fi a cagione

il continuo caldo anzi eccelli vo , che

moderato del Paefe dove fono nate,

e 1' effere ancora figliuole di madri

Indiane
?
che per natura fono lulTu-

TioGffime
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riofiffime in tutto 1' Oriente , o per

dir meglio in tutta quella parte del-

l' Alia Orientale , e perche s' accop-

piano colla Nazione Portughefe ,
la

quale in efler ardentiffima , e defìde-

rofa di tali cofe non cede punto al-

l' Indiana . Per mantenere , e aumen-

tare gli amori , che in quella Città pa-

re , che abbiano il loro feggio , vi fo-

no le proprie materie , che fi ricerca-

no , cioè T ozio , e la lafcivia de' Sol-

dati nutrita da quello ,
aggiuntavi

la robustezza della gioventù > la qua-

le confumano in quello efercizio ;

mentre fe ne ftanno quattro mefi del-

l' anno , che non pofTono andar fuori

in corfo fopra 1' armate , cioè Mag-

gio
,
Giugno

,
Luglio , e Agofto ,

eflendo impediti dalle piogge , che

in quefto tempo cadono rovinofiih-

me . E allora non pofTono ufcirc
,

ne entrare in nefìfun Porto di tutta

quella Colla dell' Indie con alcun-

Vafcello
,
per piccolo che egli fia ,

foffiando di fuori verlb Mezzo gior-

Sf. no
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no un vento furiofinìmo , il quale

unendo fi col Libeccio porta
?
e muo-

ve col mar groflfo tanta rena , onde

fi ferrano le bocche de' Porti . Da'

quali poi nel mefe di Settembre efco-

no fuori T armate , che una verfo

il Capo di Combrino , e V altra fa

vela verfo Cambaja , e fcorrendo

quelle due Coftiere con Vafcelli su

modo di Galeotte chiamate da loro

Fufte
,
tengono netto quel marej

da* Corfali Indiani detti Malabari , i

quali vanno fempre in giro per dan-

neggiar quefto , e quello , e in par-

ticolare Ì Mercanti Portughefi . Ne
credefle mica F A. V. che quefti mer-

canti fteflero fempre occupati , anzi

fono ancor effi amadori , e mante-

nitori dell' ozio
,
quanto i foldati

,

non avendo mai cofa
,
per la quale

fi ricerchi , e fia neceifaiia la loro

alfiduità , fe non quando caricano

le navi per Portogallo . Il refto di

tutto 1' anno impiegano in diverfi

trattenimenti > come farebbe a dire

in
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in tefte ,
giuochi , fuom ,

canti ,
e

balli per le cale loro , nelle quali

fanno moltimmi le loro mufiche pri-

vatamente d' uomini , e di donne

{"chiave -di quel Paefe , le quali can-

tano a maraviglia . Non vi manca-

no altrefì donne graziofìtfime , e ga-

lanti nel portamento , che vanno at-

torno per dare fpafio , e piacere a

chi di ciò fi diletta. Delle quali don-

ne alcune fono mufiche ì
altre bal-

lerine , ed altre giocolatrici ,
tutte

però manierofiflìme , talché neffun^

galantuomo fi vergogna di ricever-

le in cafa , e di guitare non folo

de' giuochi , che con fomma bra-

vura , e altrettanta deftrezza fanno

vedere ; ma ancora de' loro amori

,

ne' quali non fi può dire quant' elle

fieno graziofe , e di quante belle , e ar-

lificiofe maniere fi fervano per inci-

tare
5
e muover V affetto di chi che

fia.' Dicono per tanto , che il Re di

Narfinga tenga falariate di quefte_,

donne fino al numero di 6000. per

SI 2 con-
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condurle feco alla guerra , e fa que-

fìo per tenere in fetta , e in piacere

il ìlio efercito ; poiché a dir vero in-

namorano fortemente fi col canto , e

col fuono , con cui formano foavif-

fime melodìe , fi ancora co' bizzar-

ri , e difonefti lor muovimenti. Per

le ftrade non ragionano mai , fe non
di piacevoli cole d* amore . S* ar-

roge a tanti , e così leggiadri diver-

timenti , che i detti mercanti atten-

dono ancora principalmente a go-

derli le loro donne , di cui ripi-

gliando a favellare non fi può dire

tanto , che bafti per commendare la

lór cortesìa . E perche ciafcheduna

di effe , come di fopra accennammo
ha il fuo innamorato , fi piccano , e

fanno a gara a chi può regalarlo più

fontuofamente . Se egli per avventu-

rila è povero
,
gli danno tutto ciò

,

che ad elfo conofcono abbifognare
,

e ciò che loro addimanda , avendo
cialcuna quefta boria di far compa-
rire il iuo damo più degli altri ador-

no
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no
}
e galante . Se poi egli è ricco

non lafciano altresì di far ifpiccare

coneffo la loro magnificenza per ob-

bligarfelo . E quanto a regali di cofe

mangiative ftudiano notte , e gior-

no , e s* affaticano per comporre

vivande ifquifite , e nuove , e foprai-

tutto attiviflìme a ringagliardire ,
e

a riftorare la fiacchezza del corpo .

Traile molte dirò fblamente d'una,

che fi chiama mangiar reale ,
fatta

leflp , o arrofto , e poi tritolato , e

ridotto in minuti Ilime fila . Peftano

«ruefte con Mandorle , Zucchero
,

Ambra , Mufchio , Perle macinate

,

Acqua Rofa , e con torli d' Uova^

frefche , e così vengono a far una-*

mefcolanza foaviffima , che non li

può dire quanto fia vigorofa , e pò-

tente a rivocare le fmarrite forze .

Quefti regali fono accompagnati con

belle , e amorevoli ambafciate , e

con biglietti ancora pieni di vaghi

,

*e graziofi concetti non punto ufati

cotto prima a

sfa tra
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tra noi . Onde coloro , che fi trova-

no in qucfri rigiri , fi può credere

qual divertimento in raiite amore-
volezze fi prendano . Ne feguono già

di rado cosi gentili dimoftrazioni »

poiché le loro Schiave
, ( di cui ne

tengono moltiflìrne per lor fervizio ,

eflendovi di quelle , che ne hanno
quaranta

P o cinquanta di diverfe

Nazioni , e per Io più tutte belle , il

che una gran dovizia di tali donne ca-

giona ) non fanno mai altro
}
che an-

dare innanzi ^ e indietro con que-

ftì regali di vivande ,o d' altra cofa

compofti . Ma giacche il difcorfo ha
portato d* aver a rammentare Ie_t

dette Schiave , io non voglio abufar-

mi della buona congiuntura , che

mi fi porge d' accennare la loro fe-

deltà , la quale , a dir vero , è An-

golare , e fopra alla femminil debo-

lezza . Efpongonfi animofamente a>

qualunque pericolo , e fopportano

ingiurie , e percoife fierilfnne per

jicoprire le loro Padrone , quando
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1

per forte egli avviene , che i mari-

ti le trovino in qualch' errore , ne

ibfpettino gravemente. In tal propo-

sto mi ricordo di ciò ; che intrav-

venne ad un mio amico. Era egli

flato invitato cortelemente da una

donna a cafa fua , comecché ella de-

siderava di goderfelo , mentre fi trat-

teneva nel bagno . Fu fentito dal ma-

rito , e Padrone di cafa , laonde fu

giuoco forza il fuggirtene ; incanì-

minatofi per tanto verfo la porta..
,

quella gli fu fubitamente aperta da

una Schiava , la quale flava affet-

tandolo per quefP effetto , facendo

la guardia . E quando ella vide il

Padrone
}
che correva furiofo per

arrivarlo
3
immantinente gittoflegli

a' piedi fupplicandolo del perdono
,

fingendo in tal maniera j che Y ami^-

co fofle venuto in cafa per conto fuo.

Così venne a coftituirfi rea d' un de-

litto , che non aveva commeflo
,
per

far comparire innocente la fua Pa-

drona j la quale non lafciava altresì

Sf 4 d* ac-
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d' accordarti col marito in ifgridar-

Ia y
-ed in perquoterla ,

per dar Tem-

pre più colore all' inganno , e per

levare ogni -ombra di fofpetto , che

ella potefle effere colpevole ,
e tut-

to felicemente le forti. La {chiava^

fu generofamente ricompenfata del

buono ufizio non tanto dalla Padro-

na
,
quanto dall' innamorato di efia

,

e ambedue fi ritrovarono poi a fo-

lo a folo fenza pericolo alcuno , o

timore. Oh fe io aveflì a raccontare

tutti gli accidenti , che fuccedettero

a mio tempo in Cmili congiunture

,

e il grande ardire di effe donne per

giugnere al confeguimento di ciò ,

che loro diletta , oltre al non venir

mai al fine di quello mio Ragiona-

mento , farei torto per cosi diro

agli antichi Scrittori di novelle . Re-

ità folo adeffo , Serenifs. Principe^ ,

che io dica alcuna cofa in commen-

dazione della gran pulitezza di que-

lle Meftrizze , e poi frnifca di ra-

gionare di effe . Sono in quella , fic-

co-
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come nell' altre qualità loro ,
cosi

Angolari che trapanano , come fopra

dicemmo , e fanno vergogna a tut-

te le donne di qualfivogha Nazio-

ne . E quantunque cosi bel pregio

fia proprio dell'Indiane diquelpae-

fe dette Malabare, e quelle , e quel-

le però non fanno mai cofa di lor

fervizio naturale 9
che non fi lavino

fubito con acqua il più delle volte

odorofa , e quello fanno folamente

colla mano finiftra s poiché fervendo-

fi della delira per toccare le cofe-,

,

di cui fi cibano , non ufano mai di

maneggiare con efla alcuna materia ,

la quale come fozza , e fpiacevole.,

alT odorato fi rapprefenti . E" loro

ufanza d' entrare nel bagno ogni fe-

ra prima , che vadano a letto , ivi

fi ripulifcono da capo a piedi tut-

te le membra , e poi tutte profuma-

te , e foavifsimi odori per ogni par-

te fpirando da quello fi partono rav-

volte in certi candidifsimi , e trafpa-

reriti panni di bambagia, che a gran

pena
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pena fi fcorgono, i quali lafciati ca-

dere a terra nella lor camera , riman-

gono poi ignude affatto , e così irL,

un morbidiffimo letto a giacere fi

pongono . Quivi attendono per buo-

na pezza a malticare quella foglia del

Betrè ( il che fanno ancor tutt' il

giorno) ed è la medefima foglia^
,

che trattando dell' Ifole Filippine fi

chiamò Buyo \ e la mefcolano con

quella frutta chiamata da que' delle

dette Ifole Benga , e quivi nell' Indie

Afecca . La quale è una frutta grotta

com' una Noce > e la produce utl.

albero quafi fomigliante alla Palma.,

in quanto al fufto , e alle foglie
g

ma di effa molto minore . lì fapore

di detta frutta è afpro
}
ed aftringente,

e perciò vanno mitigandolo con cal-

cina fpenta fregando con efla calci-

na la detta foglia
,
quando fe la vo-

gliono mettere in bocca , e fa quei

medefimi effetti altrove deferirti ra-

gionando dell' Ifole Filippine . Iru

quanto all' odore di etta ha gran

forni-
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fomiglianza con quel del noftro tar-

gone , e rende un fiato , che incita

grandemente a* piaceri ,
c fpezial-

mente coloro ,
che la mafticano ;

i

quali nel medefìmo tempo riftora , c

fortifica di maniera ,
che a goder

fempre novellamente alletta > e in-

vita .

Ora fuppofte quefte tali cofe per

vere ,
ficcome in fatti elle fon ve-

rifEme ; perche mi protetto di non

dire a V. A. fe non tutto ciò ,
che

ho fatto , e veduto co' miei occhi

e perciò tralascerò di darle molte^

notizie , come de' cofturni de' popoli

dell'Indie , e d'altre curiofità , ti-

fando che io non fia penetrato den-

tro a terra ; ficcome non è ufanza

prefib i Portughefi dì penetrarvi r,

perlochè non avendo potuto inten-

dere , ne vedere , tutto ciò che io

dicelfi, farebbe appoggiato folamen-

te full* altrui fede ; egH mi pare ,

che felicifsima pofia chiamarli que-

fta Ifoletta 5
ov' è collocata Goa , e

mol-
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molto ancora più felici gli abitatori

dì efla. E quantunque non vi fia

altro , che molte di quelle nobilit-

arne , e fruttuofiflime Palme , le qua-

li producono certe Noci dette Coc-

cos , è nondimeno ripiena d' ogni

delizia , e d* ogni forta di mercan-

zìe , eflendo quivi portate da tutti

que* Paefi d' Oriente . Quelle Palme ,

le quali la rendono frefca , e dilet-

tevole , fono cuftodite da que' paefa-

ni dell' Ifola detti Canarini , uomini

molto vili , e dappoco , i quali an-

dando quafi ignudi affatto appariro-

no di colore più tofto abbruciato
,

che bruno . Ne fono però moke più

neir innumerabili Ifolette Maldive

pofte tutte al Mezzo giorno di Goa
incominciando da un grado fino agli

otto gradi dalla parte Settentriona-

le , e le più vicine dalla terra ferma

-del Capo di Comorino fono 240.

miglia lontane , e da Goa 480. DaL-

le dette Palme i naturali dell' Ifole_.

fi nutrifcono , fi vertono , e cavano.
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in fomma tutto ciò , che pofla lor

bifognare . Primierameìite fabbrica-

no di effe le loro Cafe , e Vafcelli

,

co
1

quali ogni anno vengono a Goa , e

fono carichi di mercanzìe fatte tutte

di quefte Palme \ cioè di Vini , che lì

fanno nella maniera , che già io dilli

ragionando delle Filippine ; d'Olio,

che fi cava dal midollo , che è nella

Noce ; d' Aceto eftratto dalla foftanza

del Vino •> di corde compofte della

fcorza, che ricuopre la detta Noce.

La quale fcorza è una materia ftop-

pofa , e acconciafi di maniera , che

li fila come la canapa , e di effà fab-

bricano tìuoje , corde
,
gumine

3
e

farte per fervizio della nave , che fo-

no bonilfime
>

e forti , e refiftono

maravigliofamente alla corruzione
,

e quanto più ftanno nell' acqua , fem-

pre più fi ringagliardifcono . Le ve-

le poi del Vafcello fono fatte delle

foglie del detto albero } di maniera

che tanto il Vafcello , che le mer-
canzie

s
che fono le cofe poco fa

det*
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dette , e alcune di quelle Noci
,
o

Coccos ancor verdi col loro midol-

lo dentro , che è bianco al pari del

latte . fono prodotte da una medeti-

macofa. Se ne cava parimente A

latte con iftritolare il midollo ,
e_,

poi premerlo, il quale è molto buo-

no e ferve per cuocere con elio 1

Rifo , come noi ufiamo di far col

latte di mandorle h ma quefto in ve-

ro è di maggior fuftanza , e nutri-

mento. Mangiafi ancora il midollo

da fe , e fe ne fa umilmente pane
,

e altre' cofe come altrove s è detto

.

Finalmente que' popoli fenza aver al-

tro che quefta pianta vivono nella

maniera, che fono avvezzi ,
ne cer-

cano altre delizie ,
delle quali fi co-

nofce per pratica , che la noftra na-

tura poco fi cura, mentre none tifa

a nutrirli fe non per vivere .
Dalle So-

praddette Ifole portano altresì un al-

tra fpezie di Noci chiamate Coccos

di Maldiva ,
conciofliachè altrove

non fe ne trovino , e dicono che^



RAGIONAMENTO QUARTO z ^g

nafcano nel profondo del mare in-

torno alle dette Ifole
.
, e da quello

fieno gettate al lido , e fono in for-

ma di due Noci appiccate ìnfieme^

per due volte più lunghe dell' altre
j

e più fode di fcorza , e più nere ;

entro alle quali quanto alla vifta^
,

v' è r ifteflo midollo , ma differen-

tiffimo di fapore , effendo che elfo fia

poco guftevole a mangiar fi , o cotto
,

o crudo . E' però eccellentiiTimo con-

tro ì veleni , e febbri maligne ; per lo

che è tenuto in gran pregio da quefti

popoli Maldivi , e fpezialmente dal

loro Re
9

il quale non permette ,
che

le dette Noci efcano del fuo Paefe .

Quefto cagiona , che fe ne trovino

pochimme da comperare , e quelle

fono. molte care , e di rado , o non

mai fe ne vede col fuo midolloni qua-

le viene in pezzetti portato da detti

Maldivi , da cui ne comperai fei once,

e ancora una piccola parte preffo di

me ne confervo . Ho fperimentato

più volte la virtù di quefto midollo

,
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da cui n' è fempre feguito bonif-

frnio effetto , e per adoperarlo Y ho
prima disfatto , e dipoi fregatolo

fopra una pietra con un po d" acqua

,

conforme fi fa d
1

ogni altra cofa fi-

mile , fenza peftarla all' ufanza del-

l' Indie. Evvi ancora in effa oltre a

mille altre opere di natura maravi-

gliofe un albero , ne troppo robufto

,

ne troppo grande , ma frale , e qua-

li fimi le al Sambuco in quanto al co-

lore del fuo fufto 3
- ma di fiori mol-

to differenti, affomigliandofi più tolto

al Gelfomino in quanto all' odore , e

alla fattezza , fe non che quel poco di

gambetto , che entra di detti fiori

nella pianta , è di color giallo , e_.

di elfi fi fervono per dar colore alle

vivande in vece di Zafferano. Quefti

fiori ftanno fempre racchiufi in fe
3

e quafi non fi veggono , fe non che

venendo la fera incominciano ad

aprirti. Onde la mattina prima , che

fpunti il Sole fi trovano tutti cafca-

ti in terra , e li chiamano forfè pet

qucfta
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quefta cagione fiori trifti
y
cioè malin-

conici
, e perciò fi fpargono fopra i

Cimiteli delie Chiefe
j luogo vera-

mente appropriatilfimo al nome e
all' effetto dieiu.
Ma raccontando ora una cofa

, ora
un' ^altra dell' Indie ho tralafciato
fenz' avvedermene di compire l' in-
cominciato difcorfo di Goain quan-.
to

j
che ella fia una Città delÌ2Ìofif-

fima
5 k quale farebbe però molto

più abbondante
, e dilettofa

, fe da
molti anni in qua gli OIandefi,gl' In-
glefi

, e i Franzefi non avellerò tol-
to per così dire il traffico a' Por-
tughefi con molnilìmi di que' Porti
di mare

, con tutto che elfi ne fieno
i padroni . Impedirono primiera-
mente il commercio della Cina , do-
v* ogni giorno tentano Tempre più
di penetrare colle loro navi . Segui-
tano però tuttavia i Portughefi i loro
negozj per quelle parti , benché con
grandiiìimo rifìcoìe per' andar colà
li partono d' Aprile colle lor navi

,
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e ritornano di Dicembre, e nel me-

defimo tempo fi parte ancor quella

nave , che dalla Cina fe ne pafla^

poi al Giappone, portandovi le mer-

canzìe , che ha caricato in quel luo-

go per conto de Portughefi ,
che^

abitano nella Città d" Amacao ,
e-

del Capitano , che va per un anno

a governare quella Città . Sono arri-

vati ancora nelle Molacene ,
dalle

quali continuano nondimeno a veni-

re a Goa, quafi le medefime merci per

via di Malacca J cioè Garofani ,
No-

ci mofeade , il Macis , e molte altre

cofe , ma non così a buon mercato

come prima
,
per avere le fopraddette

Nazioni colla moltitudine de loro

Vafcelli ridotto il tutto a maggior

prezzo comperando a contanti ciò
,

che i Portughefi comperavano
a cam-

bio di Tele di bambagia ,
che vi por-

tano di Negopatan , di Manipur e

di Ciromandel , il che m grandini-

mo loro vantaggio ne rifiutava ,
Man-

cano altrefi molnttìmi negozj di Por-

togallo
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togallo , effendo che i detti Olande-

fi , e Inglefi mettono in gran fofpet-

to i mercanti col predare
,
quando

venga lor fatto , le navi dette Carac-

che , che vanno dall' Indie a Lisbo-

na ; il qual viaggio pare lo fplendore

di tutto queff Oriente , e ha fatto ma-

ravigliare tutt' il Mondo , cavando-

ne iPortughefi un utile hnportanrif-

Cmoj poiché nella ^moneta folamen-

te , che vi portano in Reali da Lif-

bnna
,
guadagnano più di cinquanta

per cento , come fono arrivati a Goa ,

ove il Reale da otto Reali
}

che in

Portogallo vale 320. Reis
,
quivi va-

le 480, e più Reis , E così va pari-

mente dell' al ere robe
, che porta-

no nell
1

Indie ; come Vino , Olio ,

Coralli
3
Vetri , Occhi di Gatta , Baia-

fri , Smeraldi , Perle gròffe , e altro

,

nelle quali cofe hanno fatto guada-

gni incredibili ; fìccome li fanno

ancora ritornando colle Caracche a

Lisbona , ìe quali partono ordina-

riamente nel mefe di Dicembre , o
Tt z Gen-
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G crinajo . Tengono altresì in timore

coloro , che negoziano
, per Zoffa-

la , e per Mozzambiche , i quali fo-

no di grand' utile al Capitano
y
che

è Governatore di quel Paefe
,
gua-

dagnando in tre anni , che dura il

fuo governo fopra 100. mila feudi .

Perocché egli folò ha privilegio da

S. M. di vendere a que' Mori del

Paefe le robe , che vi lì portano per

mercanzìa , cioè Tele di bambagia a

cambio d' Oro, e d'Ambra, e d' Avo-
rio , e d' altre merci curiofe , fralle

quali è il Dente del Cavallo Mari-

no ,
ie il Dente del non meno ma-

ravigliofo , che di gran virtù Pefce

.Donna , così chiamato per la fomi-

glianza che ha d' umana creatura .

Onde affermano che i Mori del Pae-

fe pigliandone per que* mari fe ne

fervano beftialmente
}
come le fofTero

vere Donne . Dicono , che ha iolo

un dente di maravigliofa virtù per

iftagnare il fangue j febbene di' tutt' i

Senti fe ne fanno indifferentemente

delle
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delle corone , e degli anelli > fic-

carne fi fanno ancora del Dente del-

l' Hippopotamo , che è lo fletto
,

che il Cavallo marino , a cui art ri-

bui fcono la medefima virtù , ma non
è però in tanto pregio . Coloro , che
negoziano per Ormus [ che è un'

Ifola pofta ali* entrata del Seno Perfi-

co ] (canno ancora effi in fofpetto per

la medefima cagione» foglionoperò
andarvi ogni anno di Goa con più

navi per riportarne di quivi Caval-
li Perfìani , e Arabi , ne* quali gua-

dagnano affai
,
perche fono compe-

rati dal Re del Mogol
y e dal Re^

di Narfinga , e da altri ancora del-

l' Indie a caro prezzo , e bene Ipef-

fo li pagano mi ì le feudi V uno, e a

quefti danno per biada certa fona
di fagiuoli piccoli prima cotti . Reca*
no in oltre d' Ormus del Zucchero^
e delle Perle , che fono le più graf-

fe , e le più belle di tutte V Indie ;

febbene le migliori , e la maggior
parte di effe- fono comperate quivi

Tt i da'
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da' mercanti Perfiani , Turchi , ed

Ebrei , i quali le portano inficine

con altre mercanzie a Coftantinopoli

per terra
,
imperocché partendo dalla

Eafìora per il fiume Eufrate vanno
a Bagdet , e .poi colle carovane fo-

pra i Cammelli alla Città d' Alep-

po , e di quivi a Coftantinopoli

.

Oh fe in oggi non folfero quefti

faftidi per tutte 1' Indie , e che fi

potefse navigare fidiramente , non vi

farebbe Paefe nel Mondo , ove fi

potefse ftar meglio , e fpezialmente

nella Città di Goa , in cui vi fono

moltiflìmi negozj da guadagnarvi

fopra fenza difagio alcuno venticin-

que
?
e trenta per cento a capo d' an-

no j o per meglio dire al fine di cia-

fcun viaggio di quelli già nominati

di Zoffala , di Mozzambiche , d' Or-

mus , della Cina , di Bengalà , e delle

Molucche , dando alli Capitani del-

le navi , o ad altri mercanti i danari

a rifico del Vafcello , o delle mer-

canzìe , che vi fi caricano fopra
,

tan to
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tanto all' andare > che al ritorno di

quefte navi , le quali compifcono i

loro viaggi in minor tempo d' urn.

anno. Io mi vi trattenni venti meli

avendo prefo una cafa a pigione , e

vi ftetti allegri Almamente ; talché ri-

cordandomi di quel tempo così fe-

lice , mi pare d
1

aver fatto una gran

pazzìa a ritornare in quelli Paefi
,

comecché poteva io quivi vivere^

più tolto da gran Signore, che da..

Mercante . Non aveva però penfiero

di farvi così lunga dimora } ma la_*

cagione di ciò fu il dover afpettare

il reftante delle mie mercanzìe , cari-

cate nel partirmi della Cina fopra^

quella nave , la quale come dilli ài,

V. A. non aveva potuto paifare Ma-

lacca per eflerle mancato il favor

del vento . Mi rifolvetti perciò iru

quefto mentre di vendere tutta la Se-

ta , che aveva meco portata dalla Ci-

na , e però la mandai a Gambaja^
,

dove fi vendeva con vantaggio gram-

^diflìmo
y
cioè con guadagno di fettan-

Tt 4 ta
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taper 100. fopra il.miocofto, quando
la comperai nella Cina , e dal detto

luogo dì Cambaja mi feci mandare
da un mercante di Nazione Guzzu-
ratte , chiamato Babanfa mio com-
fpondente tante Telerìe di. bamba-
gia , che chiamano Canichi ni , Bof-
tetrani , Semiane

y
e ancora altre.,

manifatture pure di bambagia 5 co-
me coperte da letto per portare m
Portogallo , le quali fono trapunta-

te di lavori curiofi , e bellilfimi , e

con punti tanto fini , e fitti , che a

gran pena fi fcorgono . Mi feci man-
dare altresì una buona quantità di

lavori di Criftallo di Montagna , o
altre pietre , come Agate di {an-

gue , e di latte , le quali cofe ven-
gono tutte in gran copia dal detto

Paefe di Cambaja.
E* Cambaja ima Città pofta nella

riviera del fiume Indo in altezza di

ventitré gradi verfoTramontana^qua-
fi fotto il Tropico del Cancro , ed è

lontana da Goa 450, miglia in cir-

k .;. . ca.



RAGIONAMENTO QUARTO

ca . Quefta è foggèrta al gran Re del

Mogol , il quale è Padrone della.,

migliare , e della maggior parte di

tutte quel!
1

Indie
,
avvenga che il

fuo dominio fi ftenda fino a Benga-
la dov' è il fiume Gange , e dentro
a terra fino alla Ruffia. Il detto Ro
compera tutt' i Balafci , che da qua-
lunque parte del Mondo fono por-
tati all' Indie , dove fono flati ven-
duti con utile , e con vantaggio
grandiffimo . Egli è altresì Monar-
ca tanto grande , e poderofo > che
movendoli nel 1608. dalla Città di

Lavor a quella d* Agra , fi menò die-

tro più di cento mila Cavalli y e fe-

rri ila Elefanti
,
quali ufano cavalcare

ancora per le Città
, ftandovi fopra

a federe co' piedi raccolti alla mo-
refca fopra un tappeto , ed avevau
feco eziandio quaranta mila Cam-
melli , e di Buoi

}
e di Cavalli , e

d* altn animali per portar fonie un
novero per così dire infinito. Nel
detto viaggio alloggiò jfempre alltu

carh-



j&O VIAGGI DEL CARLETTE

campagna , rizzando ogni fera i Padi-

glioni , co' quali veniva a formare

una grofsifsima Città . La relazione

di ciò venne da quel Paefe , e fu ferir-

la da un Religiofo della Compagnia

di Gesù , che fi trovò col Re a fa-

re il fopraddetto viaggio.

I mercanti di Cambaja fono tutti

idolatri , e gentili , ma la maggior

parte di Nazione Guzzuratti , e Bra-

mini , i quali vivono fecondo le re

gole di Pittagora , e non mangiano

mai cofa viva , ne meno che ab-

bia apparenza di fangue , e però fi

aftengono dal Latte , e dall' Uova ,

e da qualunque cofa a ciò fomigh'an-

te . Vengono ogni anno a Goa co* lo-

ro Vafcelli , e hanno in effa le loro

botteghe in luogo feparato , e quivi

vivono molto religiofamente , e fo-

pra tutto fono oflTervantiffimi de' lo-

ro iftituti. Tengono primieramente

per cofa grave F ammazzare pure.»

una pulce , o altro più vile animalet-

to h per lo che dicono , che nella lo-

ro
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ro Città vi fia uno Spedale a pofta

per raccertare tutte le forte d* ani-

mali ftorpiati
, e vecchi , i quali fie-

no inabili a lavorare, e che a' Buoi

,

e Vitelle già vecchi andando per le

ftrade fia dato loro da mangiare per
carità , e compartìone . Dicono inol-

tre , che da que' personaggi del

Paefe fi facciano fuperbiffime fefte

nel maritarli una Vitella con unTo-
ro ( animali 5

cui quefti popoli hanno
grandiffima venerazione) nelle quali

fpendono migliaja di feudi in ban-
chettare i convitati a tali nozze. Ma
che che fìa di ciò

,
pofso ben dire con

verità d
1

aver veduto in Goa alcuni

di coftoro rifeattare dalle mani de*

ragazzi Pogtughefì , Uccellini , Cani

,

e Gatti , che per cavar da loro de
1

quattrini moftravano ftudiofamente

di volergli ammazzare , ed effi davan-
ii loro volentierilfimo per mettere
in libertà que' poveri animaletti v
verfo de* quali hanno una incredibii

commiferazione . So ancora per ìun>
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ga pratica , che ho avuta con quefta

forca d' uomini , che ne' contratti

fono reali fsi.mi , e fedeltfsimi ofler-

vadori della parola ; ficcome ezian-

dio in ogni loro azione rehgiofifsi*

mi . In iomma fi ravvifa in eisì un ot-

tima virtù morale , e in tutte le cofe

loro y
a deferìver le quali non vo-

glio ftendermi davvantaggio per-

chè il ragionare potrebbe peravven-

tura cagionar tedio . Dirò lolamente

il modo
3
che ufano nel comperare,

e nel vendere le loro mercanzìe^ y

eh' è veramente ftranifsimo . In far

ciò non parlano mai articolatamente

,

ma quel fenfale , che maneggia il

negozio , che vuol contrattarti
,
pi-

glia la mano del mercante vendito-

re , e ricoprendola col fuo manto

fatto di tela di bambagia , e lungo

quali alla maniera Perfiàna
y
fenza far

pure una parola , ne altro cenno ,

gli preme le dita della mano già

prefa > e fe fi tratta à centinaja
?
o

jnigliaja già s' intendono , che ogni

dito
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dito vuol dire cento , o mille
, e-»

fimilmcnte col medefimo ordine s' in-

tende delle decine , e delle unità •> di-

manierache fe il mercante vorrà di-

mandare al fenfale 155. feudi della

fua mercanzìa, gli ftrignerà prima il

dito della mano , e in quell' atto

vorrà dir 100. e di poi gli piglierà

tutte le cinque dita
,
epremendoìe^

inheme vorrà fignificare cinque de-
cine di più , che fono cinquanta , e

quindi dandogli un'altra ftretterella

vorrà dire altri cinque , e così sve-

rà dimandato della fua roba 1 j 5. leu-

di , fenza aver fatto parola col fen-

fale , il quale voltatofi immanti-
nente verfo il compratore

, e pi-

gliandogli la mano col medefimo
modo appunto riferifee quanto il

venditore abbia chiefto ; e il com-
pratore parimente la ftelfa occulta
maniera offervando rifponde; così
andando ora dal venditore

, ora
dal compratore fi conclude il prez-
zo

,
e la vendita

. Dopo di ciò à fen-

fale
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fiale appakfa quanto è ftaco trattato

alla mutola , il che viene poi invio-

labilmente ratificato da ambe le par-

ti . Ma quando non ha potuto accor-

dar il contratto , non è tenuto a-

manifeftar alcuna cofa circa alla di-

manda , o 1 offerta della mercan-

zia ; talché pattando il trattato tra

loro tre , fenfale
,
compratore , e^.

venditore , non viene a fcapitare di

pregio preflb i circoftanti , anzi fi

mantiene in riputazione , e perciò in

altra congiuntura fi può di leggieri

elitaria. Oltre all' e fife re rigorolìffi-

mi offervadori della loro Religione
,

non pollono anche pigliare più d' una
moglie , la quale tengono deliziofa-

mente
3
e 1' adornano di tutte le for-

te di gioje , e d
1

Oro s in guifa tale

,

che molte e(Tendone così cariche ap-

pena ii pofibno muovere. Guardan-

ti di non aver che fare con altre don-
ne , la converfazione delle quali fuori

che delle lor mogli abornfeono gran-

desiente , Non fi da il cafo , che man-
gino
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gino mai fuori delle lor cafe ,
cioè

con foreftieri , ne con perforarle

quali non profeffino la loro Religio-

ne , che fumano fopra tutte V altre

la migliore , e la più santa , non bia-

fimando però , ne condennando quel-

le degli altri , e fpezialmente la Cri-

ftiana . E che fia il vero uno di que-

fti Bramini molto ricco , e di gran-

d' ingegno , e mio parzialiffimo ami-

co , mi diffe mille volte ; ancor i

Criftiani , fe viveranno moralmente
j

e civilmente falveranno la loro ani-

ma ; tenendo per fermo , che Y eiTe-

ife uomo dabbene ,e non fare ad ai-

tri ciò , che per fe non vorrebbelì

,

fia mezzo fufficiente fotto qualfivo-

glia Religione
,
per aver luogo di pa-

ce dopo la morte . Io però
,
per quan-

to arrivavano le mie forze 5
cercava

di difingannarlo dicendogliele l'uni-

ca ftrada per goder Dio nell' altra

vita era il Sacramento del Battemmo
,

fenza di cui non fi poteva mai gìu-

gnervi.
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Arrivata finalmente la nave reca-
ta a Malacca mi partj di Goa , o_,

imbarcai fopra la nave chiamata il

Galeone S. Jacopo , che andava ver-
fo Lisbona y la quale è la Capitana
dell' altre navi , che partono fecon-
do il folito da Goccino ogni anno
nel mefe di Gennajo , e fono tre , o
quattro per ordinario (febbene iru
quel!' anno ) furono due foiamen-
te ) e di poi vengono a ritrovare
la detta lor Capitana all' Ifola di
S. Elena , ove pigliano rinfrefco
d' acqua , e quindi tutte di confer-
va fe ne vanno alla volta di Porto-
gallo . In quefta nave caricai le mer-
canzie , che aveva fopra a quel!' al-

tra nave reftata in dietro
, e molcif-

fìrne altre comperate in Goa
, cioè

Diamanti -, Perle , Panni di-bambagia,
e diverfe altre cofe di pregio. Dì
queft' imbarco , e del fegmro nello
stominatiQìmo viaggio di Goa a Ze-
landa mi riferbo a trattarne, dimani
nel Pvagionamento

, che fegue
}
fe

così piacerà a V. A. S.
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RAGIONAMENTO
QUINTO

Nel quale fitratta della •partenza di Goa
- per Lifbwa , e di qnantòjegtiì nel njì-

aggtcfirn- air arrido in Zelanda -,

RIMA D 1

imbarcarmi fo-

pia la Capitana , che par-

tì la imtrina di Natala
dell

1

anno 1601. convenni
col Piloto di effa , che aveva pattato

il Capo di buona Speranza diciotto
,

oveoci volte di dargli mille Serafini,

moneta di Goa , ciafcun de' quali

vàie fette giuìi f e mezzo , con par-

to y che egli doveffe poi corrifpoft^.>

derim in quefto modo . E primiera-

mente
, che egli folle obbligato £L.

far le fpefe a me , e a tre miei fer-

vidori
\ che conduceva meco , uno

de' quali era Giapponefe ,
1' altro

di Corea
?

e V altro Moro di Moz-
Uu. zambiche
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zambiche per tutto il viaggio fino a

Lisbona. Di più mi doveffe dar luo-

go vicino alla Poppa da poter far

un Camerotto, o itanzmo capace da

mettervi un letto per dormire al co-

perto i
e che ogni giorno di gratto

Fotte tenuto a darmi una Gallina- ,

delle quali , benché i Fadroni delle

navi ne portino feco nelle ftie
,
quan-

te ne portano abbifognare ,
tuttavia

ne condurti ancor io un centinaio

per ogni buon rifpetto ; la qualcoia

«a molte altre delizie , e comodità

,

che fi godono per tutto il viaggio ,

non è a mio credere la minore .
Com-

perai parimente dal Piloto ,
e da al-

tri Uffziali della nave i luoghi per

poter caricare le mie mercanzie, le

Suali aveva accomodate principal-

mente iti fei Gattoni molto grandi .

Quelli luoghi concede il Re dopo

aTer caricato il tuo Pepe a tutti gli

XJfiziali i
e i marinari affigliandone

tante braccia per ciafcheduno i a chi

Diù a chi meno fecondo la canea

,

r 5
e ufi-



R AGTOMAMBNTO-'OPINTO 299

« sfizio:, che efercitsno nella nave;

e il Capitano ne comeguifce la mag-

gior parte j laonde.i noli fi pagano

agli UBziali
i

al Capitano ,
e a

1 ma-

nnari della nave , e non. al Re -, {eb-

bene 1 Vafceìli fon fuoi .
Molti di

elfi luoghi fono privilegiati , di ma-

niera che di auto ciò, che vi fi' può

accomodar dentro , non fi pagano

k Dogane j ne all' ufcir dell7 Indie
,

ne all' entrare m Lisbona ( e peraò

fi chiamano luoghi di libertà ) per

ifpecial favore conceduto dal-Re-a^

quegli :Ufcaala , a quali non avendo

denari per comperar mercanzìe ,
e

tener occupati que' luoghi , li ven-

dono a chi ha il comodo , co' rae-

deftmi privilegi u

Finalmente imbarcato 1 il tutto in-

cominciammo il noitro viaggio in

quella folenne mattina di Natalo ,

drizzandola prora .verfo il terreno,

e Colta d' Arabia , la quale ncono-

fciuta mediante il lume della Luna ,

che riluceva nella rena bianca di

jjvi a quella
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qoeiia Spiaggia)^jV-nkammo la prora
verib iE Mare approdando all' Jfóla

di St :Lorenzo t. Quindi pattando tra;

tifalifola, e lai terrà 'ferma con ven-
to molto frefoD , e alquanto bnr-

laicofo
,
feguitamma poi il viaggio

piofperainente verfo il Promonto»
rio.~di;Buana fpecanza pofto in tre»-;

tacinqne gradi dall- Equinoziale ver-

fo la parte del Pòlo, antartico , e

lontano da Goa , donde eravamo
partili 4200. miglia,; dove arrivati ,

e riconofciuto bene il terreno fi

gettò lo fcandagiio:, e irovolfi il frau-

do di braccia quindici marinarefche

,

e in quel mentre fi pefcarono buo-»

ni yié groffiffirni pefci . Appreflb s'ad--

dirizzò il cammino verfo F Ifoìa';d>

S. Eiena , non oitante , che nati' i

paflèggjeri piègafsero il Capka»o
dellai;nave a paifear largo dalla detta

Jfafoi, tanto piti , che non avevamo
bifogno ne d' àcqua , ne di legne

,

ne d* alcuna anca scafa per compirò

il noiiro viaggio fino a Lisbona^ "«

& ull Do-
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Dovevamo ancora per tutte le ra-

gioni fchivarJa ,
poiché poteva du-

bitarfi , che in. efsa non vi fofsequal*

che Vafcello Olandefe , o Inglefe
,

come in fatti feguì , che tu la no-

ftra rovina . Ma quel Capitano ,

che fi chiamava D. Antonio de Melo
de Cairo Cavaliere dell' Àbito! di

Crhfò , non volle mai acconienrire

,

portando per ifeufa 1* irruzione
7

che-, aveva incontrario, dal Re /.cioè

d' andar a. S. Elena , e quivi appet-

tar 1-altre navi della fua condótta ,

che dovevano venir da Cocchio fo-

condo T ordine della partenza,, che

fanno dall' Indie * Cosi navigammo
con -buona fortuna dalli venticinque

di. Dicembre: fino alli quattordici

di Marzo , avendo noi il giorno

avanti verio la fera incontrato una
quantità, innumerabile di quella fol-

ta di Pefci , i quali ho detto in al-

tro Ragionamento , che ancor na-

vigando fi prendono. E in -fatti fe

ne pigliarono in queàia fera quanti

t 3 , Un 3 t
iì voi-
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fi vollero , e non vi £u r mozzo di

nave., che con un chiado, torto y non
che cogli ami non ne facefse* gran

preda. Pareva, propriamente , che

volefsero faltar nella' nave . da lor

rnedeflmi , e non laidavano quafi

pòfare gli ami nel!' acqua y che già

vi fi.vedevano appefi. Fu però una
gran cofa , che fra tanta dovizia di

pefci non Te ne màngiafse pur uno
ne la fera , ne la mattina , che fi fco»

perfe la detta Ifola di S. Elena

.

E T
quefta Ifola collocata in mezzo

di quel mare in feerici gradi dalla

banda Auftrale lontana dal Promon-
torio di Buona fperanza 1600. mi-
glia , e da Goa 5800. accoftaribi ad
«sa per riconofcere , fe il' Pomo, era

libero , vedemmo efservi tre Vafcel-

li . Laonde dato immantinente di ma-i

no alle vele , e fermata la nave fi

fece configlio per determinare ciò >

che tornaìse meglio di fare in quel

cafo , e perchè la jdifgrazia avefse il

fuo fine, in conformità di quanto il
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j'

Re j e il fuo configlio comandava-

no nella loro iftruzzione , la quale

fu per noi tutti più tofto una deftruz-

zione , fi rifolvette di dar fondo in

una punta dell' Ifola j giacché così

veniva impofto nella detta iftruzzio-

ne , la quale diceva così . Subito
t

che farete arrivati all'Itola di S. Ele-

na , fe vedrete , che in quel Porto

vi fieno navi nimiche darete fondo

nella punta chiamata de los Para-

veles , la quale fta fopravvento al

detto Porto ,da cui non potranno ve-

nire quelle navi , che peravventu-

ra vi fi trovassero , conciofliache^

avranno il vento contrario . Ma non

prima fi furono gettate Y ancore nel-

la detta punta , dov* era un poco di

feno capace per una , o due navi
,

che fucatamente due di effi Vafcel-

li ,che erano furti nel Porto ,
fecero

vela , e vennero alla volta noftra ,

i quali andando per punta d" orza ,

e di bulina ora verfo il mare , e ora

verfo l' Ifola in poche ore fi mefse-

Uu 4 io
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ro non folamente al pari y ma „
Cora a /òpravventa, della nóftr* na-
ve

. Laonde fi riconofee da ciò quan-
to fotte vano il configlio dato

, o
ieavL fondamento per efTer feguito
tutt il contraria di ciò , che in effo
veniva impofto.

_

Da queiti dite Vafcelli fubito , che
furono a tiro di mofehetto

(
fu man-

dato a noi un battello
, nel quale-

veniva un trombetta
, che ricono-

fciutici
i e-accoffatofi tanto, quanto

gli pareva di poter effèr intefo . dine
con quel fatato

, che g* ufa in mare
di buon viaggio : che nave era la
noftra

,
e donde venale ! Allora da'

noftn renduto ad eflò il falùfa gli
fu rifpofto

i che eravamo Portughe.

P y
e che venivamo dall' Indie per

andare a Lisbona
5 foggiognendo

ancora
: e le voftre , che navi fo-

no ? Ed egli rjfpofe : di Zelanda,
c venghiamo dalle Molueche , dicen-
do : amigos amigos manca niente ?
E al partir replicò ; che volete , che

fi di-
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fi dica al noftro Capitano ? A que-
fta dimanda non fu rifpofto cofa,
nefsuna

; poiché efiendo crefciuto
in noi il fofpetto

, non ci Jafciav*.
rettamente giudicare

, ciò che egli
convenire di fare , e così tutti con-
tufi

,
e fopraffatti chi diceva : quc~

te navi vengono a noi per combat-
tere

, poiché non vedete voi
, che

hanno prefo il cammino per inve-
irei

: e altri rifpondeva : eh che^
egli non è più tempo dittar a vede-
re , all' armi

, all' armi s alle quali
voci » aggmnfero altri gridando
con iftrepito e con tumulto : egli*
no già hanno le bandiere fpiegate
ie barrette, e paverate diftefe , fUO

-'

nano le trombe , 1 tamburi fi fentoit
rimbombare

, e finalmente Ci vede
\che fono all'ordine per la battaglia'

che ftiamo noi a fare ?

in quefta gran confufione
, fcnza

aver ne capo
, ne ordine da poter

«golarfi con qualche ragione
, quan-

tunque m fatti egli parefle più to-

rto
%
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fto j
che le dette navi veniflero ver-

fo di noi più amoftia di guerra ,
che

d' altro , fi levò fu il Maeftro del-

la noftra nave , e prefa prima Isu

mira veirfo le navi nemiche ,
cho

ancora veleggiavano per avvicinar fi

a noi
,

fparò un pezzo d
1

artiglie-

rìa , col quale dhTero poi , che fof-

fe flato loro morto un uomo ,
ma.,

ciò non fi verificò , ne fu creduto

.

Sentito quefio faluto da coloro ,
che

comandavano non la vollero ,
come

fi dice ,
più cotta , e parve loro un

invito troppo a propolito pel deu-

terio , che avevano di combattere ;

laonde non tardarono punto a ren-

der ioo. per uno , e in tutto quel

giorno non fecero mai altro , che fra-

ncare verfo di noi 1* artiglierìa , la

quale faceva un rimbombo , e un*

fracalTo in quel!' Ifola ,
che a de-

ferìverlo ci vorrebbe uno spinto del-

l' Inferno ; giacche un Inferno pa-

reva appunto quel luogo. Durarono

così fino alla notte avendoci di gm
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guaite ratte 1' opere morte , e buo-

na parte ancora delle farte , che

•reggono gli alberi , ne
1

quali aveva-

no altresì confìtto qualche palla ,
e

allora dato fondo pretto di noi fi

quietarono. Ma da'noftri più fpau-

riti , che mai , fatto configlio fopra

di ciò j che con veri ifle di fare in.»

quella notte fu rifoluto finalmente.»

d' andarfene . Quefto partito però
,

vaglia il vero , fu prefo tardi ,
e me-

glio era non effer quivi mai giunti

,

e aver feguitato il noftro viaggio
\

quando fi videro nel Porto le dette

navi > poiché non ci farebbero ve-

nute dietro certi(Timo 3
ficcome af-

fermarono poi
,
quando reftammo

lor preda. Finalmente tagliate le gii-

mine , che fono appiccate all' anco-

re
,
per far più prefto , e per non

effer fentiti nel /armeggiare , che fi.

fa
1
quando fi farpa , cheti , cheti

tirate fu V antenne , e fpiegate le ve-

le al vento dirizzammo il noftro fa-

tal cammino verfo Lisbona . Ma i ni-

mici,
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mici

f.
che avevano fatto penfiero

diverfo dal noftro
, ( i quali ci da-

vamo a credere , che non dovefsero
feguìtarci ) con maggior agio > o
più pofato animo Tarparono le loro
ancore, venendoci dietro infi eme con
quel!' altra nave Olandefe

, che iter-
te ferma nel Porto

>
e non venne a

fpiare i noftri andamenti . Quefta^
nave dette il motivo a quelli , che
furono di parere , e che confìgliaro-
no a partire s poiché andavano di-
cendo : forfè non faranno provve-
duti baftevolmente $ acqua per il

loro viaggio
, forfè afpetteranno al-

tre, navi di lor conferva
, come noi.

E quel che dava maggior vigore a
quefto difcorfo era il vedere , che
qnefta nave d' Olanda non s' era
mofsa , perche le abbifognafse pe-
ravventura opportuno rifarcimento ;
talché avevamo ferma fperanza , chè
così dovefse feguire infallibilmente >

Tutto però fu credenza vana come
dice lo- Spagnuolo Por nusftros pmios

.
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Imperocché quefta nave non ffveVaJ
che fare coli' altre due di Zelanda

,
le quali all' apparire del'niiovó gjòr-

- no incominciarono dall' ima • e^dal-
1* altra banda a forbottarci coIIju
maladetta diabolica artiglierìa . S
ramo quella nave fe ne veniva quie-
tamente badando a fe , fondo fòia!
mente a vedere la guerra

, che ci
facevano le navi Zdandefi /le quali*
in pochi tiri ammazzarono il ripftfc'
Conteftabile Bombardiere di Nazio-
ne Genovefe

, uomo in verità mol-
to pratico. Per la morte di cui non
,vi rimafe alcun altro

, che fàpefse
maneggiare 1' artiglieria

, la qualè
ali incontro adoperava Y inimico
così maravigliofamente

, che quafi
non dava mai in fallo 5 di maniera
che noi ftavamo folamente per rice-
vere

,
non già per render 1 colpi i

quali faceva egli ficuramente eTei
za timore alcuno

, che gli potettero
eiìere contraccambiati. Tal difavvcn-
tura procedette a cagione del bel-

1' ordi-
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1' ordine

, che fi tiene in Portogal-
lo nel fornir d' Ufiziali quefte navi

,
che mandano alF Indie Orientali , l
quali fono perfone mar pratiche^.

,
che non fanno efercitare gli ufizj

loro
. Ma non è maraviglia

, che^,
fieno tali s poiché li comperano
a contanti

, e que' Miniftri a ciò
desinati li conferifcono a chi più
ne da . Non guardano , che colo-
ro , che chieggono , abbiano mai
esercitato tal profefsione

3
e quafi che

fofsero ficuri di non aver mai a com-
battere

, con jùì femplice piccohfsimo
efame dannò lor la patente di Con-
teftabile

s o di Bombardiere . Egli ac-
cade però fpefltfsimo , che ne fanno la

penitenza , ma non quanto merite-
rebbero tutti quelli , che cagionano
così fatti difordini j e, in tanto per
non aver noi uomini fperimentati

,

e pratichi nel meftiero
3
non poteva-

mo offendere le navi , da cui tanto
male ricevevamo

, e noi , e '1 noftro
Vascello, che in quel giorno rimafe

fenza
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fenza vela grande , fenza vele picco-

le , fenz
1

alberi , fenza antenne , e
fenza opere morte . Perdemmo an-
cora cinquanta , e più uomini , e molti
reftarono feriti , e conci inferamen-
te dall' artiglierìa , la quale vcA
nendo la notte cefsò per allora di
tormentarci . Noi frattanto fenza,.

far viaggio > fenza mangiare , e {<mè
za dormire attendemmo a medicar
i feritile a buttare in mare gli uo-
mini morti . Cotal infortunio

, o
miferia parve , che ne re/tafse an-
nunziata nel grande ftrazio

, che à
fece di que

1

pefei , che fj pigharona
arrivati , che fummo all' Ifola di S,

Elena i la pefea de' quali pareva ap-
punto una guerra

, perocché nella
nave

, e nel mare non fi vedeva al-

tro che fangue , e pefei morti . E
perche dibflero tutte le circoftanze

y
che nella noftra difgrazia feguirono,
fi gittò nel mare gran . quantità di
que* pefei già morti , fenza faperfi il

perchè^ da coloro , a cui veniva io

tefta
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tefta così matto capriccio Ma ciò

non era fenza miftero
, per quello

,

che il giorno àpprefso feguir dove-
va della nofrra difgrazia , che tu il

Giovedì mattina alli 14. di Marzo,
la quale finì il proilìmo Sabato

,
gior-

no veramente alle noftre miferie fa-

taliAimo . In quefto giorno fi cele*

fera da' Portughefi in Goa una fefta.

hi memoria delia prefa fatta d* iiru

famofo cariale y che ftava, nella Co-,,

fìa di Calecut , la quale, feguì il dì

16. Marze», del i&aa. lo ebbi la con-

giuntura di ritrovarmi prdente,quan-

do ne fu fatta giuftizia 3 che fu il

tagliargli la tefta
5

e di poi fguar-

tarlo , e i quarti furono appiccati

fepra le quattro porte della Città

.

Venuta V Alba del detto giorno di

Sabato cominciarono di nuovo ìe^»

due navi ad offenderci tavoliti col-

pi d' artiglierìa , e la dove per in-

nanzi avevano fempre tirato alla mi-

ra di rendere il Vafceììo inabile a

navigare^ e a mezza nave per ifpa-

ventarc
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Ventare , e ammazzar la gente ( iìc-

come era loro il tutto riufcito fe-

licemente ) mutaronfi di penfiefo
,

e vedendo che non ci volevamo ar-

rendere , incominciarono a tirar baf-

fo al lume dell" acqua
,
pigliando il

tempo di fcaricare il cannone quan-
do la nave fi rinnalzava agitata dal

mare ; la quale ftando fenza gover-
no $ e fenza far viaggio travagliavano

a modo loro , e fecondo la loro in-

tenzione , eh* era di metterla a fon-
do ; onde ancora noi , fe non vo-
levamo Chieder pietà , doveffimo poi
tutti miferamenre naufragare . 11 che.

accadeva fenz' alcun fallo in pochif-

fimo tempo
,
poiché già la nofna

nave era ridotta in cotale frato , che
fe afpettavamo ancora un' altra botta

,

io non averei potuto fare a V. A. qne-
tto Ragionamento

j pofeiache fenza-
alcuna fperanza di poter falvarfi

,

tutti reftavamo annegati nel mare ,

V acqua entrava in così gran copia
per quelle rotture , che era impolfi-

Xji. bile
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bile poterla efpellere ; e però fi fece

fegno alle navi nimìche con un pan-

no bianco , acciocché reftaffero di ti-

rare , e intendeffero , che fi diman-

dava mifericordia . Ma prima di ri-

durfi a tal efterminio , avevamo con-

cordemente consigliato il noftro Ca-

pitano a volerfi arrendere con qual-

che ragionevole accordo > egli però

guidato più tofto da cieco impeto

di paffione , che da alcuna forza di

ragione , aveva rifpofto , che egli

non avrebbe .mai acconfentito di dar

la nave confegnatagli dal fuo Ro
fcnza combattere fino all' ultimo fan-

gue . Alla qual cofa fu replicato uni-

tamente , che bifognava finalmente

ref^r. perfuafo , che non era più

tempo di combattere , e che la na-

ve non poteva falvarfi dal non an-

dar a fondo ; ma egli era bensì ne-

ceiTario cercar la falvezza delle per-

fone avanzate alle, cannonate , le qua-

li erano nondimeno prontiflime a di-

fendere la nave non tanto per il lo-

ro
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ro interefle
,
quanto ancora princi-

palmente per quello del Re ; ma in'

quella maladetta maniera di^ guerreg-

giare non potevanofare più refìften-

za . Che fe le navi nimiche fi foffero

poi accoltale per pigliarla , allora

avrebbono moftrato col valore del-

lk armi il defiderio , che avevano

di combattere: , e per la gloria del

Re , e per la comune faivezza . Altri

poi andavano querelandoli della lo-

ro difavventura , e del peffimo con-

figlio d'andare a S. EJena , e quel-

che è più dell* eflerfi partiti di qui-

vi >. che fu un errore peggior del

primo ; poiché dicevano elli , fi po-

teva fcendere in terra , e fcaricar le

cofe di maggior prezzo , che pure

di giojc folainente fi calculava efser

nella Caracca fopra goo. mila feudi

,

ovvero ftar fermi in efsa , e far con-

to d' else re in una fortezza ; poiché

non efsendo quivi combattuta dal-

l' onde }
che abbafsano , e rinnalza-

no fempre le navi
?
non poteva l' ani-

Xx z glierìa
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glierìa nimica far tanta breccia , onde
ella doversi quindi fommergerfi . Ag-
giognevano altresì , che itando le_»

dette navi fune all' ancora non po-

tevano, valerli del cannone , fe non
da una fola banda } ma in mare an-

dando a vela ota fi voltavano da ima

banda , ora dalF altra , di maniera

che facevano i colpi , come più loro

piaceva . Erano inoltre i marinari

Zelande!! ftracchi , e confumati dal

lungo viaggio , e perciò fi rendeva

loro imponibile il refiftere al valore

de' Ponughefi , che venivano nella

Caracca , la maggior parte de'- quali

erano tutti foldati notili , e vetera-

ni , che avevano già fervito per lun-

go tempo nelle Milizie dell' Indie ,

e ritornavano in Portogallo per ri-

ceverne fecondo il fotito il guider-

done dal Re •> e poi il numero de' no-

ftri tra marinari , mercanti , e patteg-

gi eri era più di 500. la dove quelli

delle navi di Zelanda non pafsavano

il centinajo tra tutte due . Mentre fi

faceva-
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facevano quefte contefe vedemmo

in un tratto comparire un battello

mandato daque di Zelanda
,
iqua-

Imtìì avevano comprefo il fegno del

noitro arrendimento .
Venivano in

riso alcuni Ufiziali , tra quali v' era

lo ferivano della Capitana ,
che par-

lava Italiano , benché tutti gli altri

parlassero in Ifpagnuolo ,
linguag-

gio a tutta quella Nazione molto co-

mune. Montati , che furono fopra-

la noftra nave, o per dir meglio già

noftra ,
fecero alcune parole di con-

doglìenza a cagione del cafo fegato ,

moftrandone grandiffimo diipiacere.

Di tutto però davano la colpa a noi

dicendo , che eravamo ftati i primi a

provocarli col tiro dell' artiglierìa ;

del refto non erano venuti da noi

per combattere ,fi perchè non ave-

vano quéfto defiderio , fi ancora-

perchè non potevano farlo , coro' m
Fatti non 1* aveva fatto la nave d'Olan-

da. Concioffiacofache tanto T irruzio-

ne de' loro Padroni s
quanto le pa-

Xx j te"»
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tenti degli Stati Generali delle Pro-

vincie unire de' paefi baffi della Ger-
mania inferiore , e del Conte Mau-
rizio di Nafsau lor Generale in ter-

ra , e Ammiraglio in mare non li

forzavano a quatto y'fe non in cafo

di neceflkà , o quando' fofseimpe-
dito loro il viaggio , tanto all' anda-

re , che al ritornare dall' Ifole Mo-
Iucche , o da altri luoghi dell' Indie

Orientali. Ne' quali paefi andavano
elfi per negoziare mercantilmente , e
non per far predà di forta alcuna ;

ma che il trattarli noi da nimici ave-

va dato cagione al combattitrìento
,

o per dir meglio era ftato ciò una
coperta del fatto a noi così infame

afsaffinamcnrcT. Venutofi finalmente*

alla pratica di render la nave per ac-

cordo
,
promefsero

3
che ie ella fi fal-

vava [ il che efsendo cosi malcon-

cia
,
pareva quafi imponìbile ] di dar-

ne una delle loro s
in cui potefse_«

imbarcar la noftra gente", per andar

poi a Lisbona
3
ovvero alla terra del

Braille
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Enfile ndTAmerica.P*f^g£
lavano a far ogni poffibile diligi-

za acciocché la Caracca non affon-

dafeV e però andavamo aitandoci

con calderotti econ

altre cofe per cavar 1 acquar che «

poteva arrivare ,
non potendoti ado-

ntate per tal effetto le trombe tut-

fe raratldal pepe , che notando per

T acqua v' entrava dentro .
Fattoli

ouefto appuntamento ,
comandaro-

T cheterò portate loro tutte le

do e iil che refe fastamente efe-

lui o • colle quali gioje confittemi

fn molarne Perle , e Diamanti fé

ne'
1 tornarono alle lor davi noru

•Volendo che in quella fera sbarcane

alcuno fuori del noftro Capano,
cheìnfiemecon unfuo figliuolo*»-

tìàtono feco nel battello. Promeffero

bene di mandar la mattina de man-

nari , maeftri d' afóe e cala ati per

rifarcire la nave , ficcome m fata

feeuì-. Io però che aveva già fatta

pratica con quello ferivano ,
che

*
. Xs 4 P arla"
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parlava Italiano

, Io pregai a volermi
condurre quella fera alla fua nave
e pe* ottener ciò più facilmente . gli
dJifi

y che aveva molte gioje e al-
tre robe manefehe da portar tutre>
meco comodiffimamente , e in que-
fta maniera fcamparle

, da quef pe-
ncolo

, che fovraftava . Trall' al-
tre cofe mi ritrovava più di 2000.
Conce di Mufchio , delle quali 1600.
«rano mie , e parimente gli ricor-
dai aver io moltimme cofe curiofe
le quali aveva pernierò di regalare a
V. A. S. Finalmente egli mi fu con-
ceduto

, quanto dimandava
, ondo

ancor io entrai nel battello colle fud-
dette robe liberandomi da quella
agonia di morte , in cui recarono
tutti gli altri . Ma febbene- pareva
imponibile agli Zelande/!

, che la*
Caracca in quella notte non dovef-
fe andare a fondo , comecché v' en-
trava grandiffima copia d' acqua da
non poterti efpellere cosi di leggieri ;

contuttociò la buona vigilanza , o
mae-
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maeftrta de
1

Ponughefi
y
e principal-

mente la mifericordia di Dio , che
non volle permettere , che tanta.»

gente periflfe così miferamente , la^

no | il quale a tutti que' miferabili

,

che erano rettati nella nave , parve
proprio il loro rinafcimento ; giac-

ché molti credevano d
l

aver a mo-
rire in quella none annegati

' , fece-

ro fegnojche gli Zelandefi andftflfe-

ro a dar loro a/uro , accennando y
che la Caracca faceva meno acquai*

di prima a cagione del pepe, il qua-
le s* era andato frammettendo colla

forza dell' acqua per quelle rotture»

e laddove prima impediva , che egli-

nonon fi potelTerofervir delle trom-
be per cavar V acqua , ora non Ia>

lafeiando entrare
,
gli aveva fcarrrpa-

ti dalla morte . Veduto ciò manda-
rono immantinente due battelli ne*

quali erano marinari
t calafati , e_»

marangoni con tutti gli ordigni ne-
cefsarj a poter xafsettare la fracafsa-

prefervarono . Fattofi il
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ta Caracca
|

e in poche ore la rt-

dufsero in iftato di ficurezza ,
corL,

mettere fopra a quei fquarci di buo-

ne piaftre di piombo , che conficca-

vano per di fuori entrando nell'ac-

qua legati con certe cigne fatte a^.

pofta per tale effetto. E in verità

non ci voleva meno , che il valor

marinarefco degli Zelandefi a far

quefto;i quali rifecero ancora l' al-

bero guaito ^ e tagliato affatto,,.-.poi-

ché col travaglio della nave5"non fi

poteva più ibftenere . Come fu acco-

modata la Caracca diedero di mano

a sbarcare tutt' i fòftifgfiefi , ma in

una maniera ftraniflima • Laonde mol-

ti ne perirono, pane 'per non faper

potare, e parte ancora per altra fcia-

gur^ , e inumanità cfi que' marina-

ri Zelandesi quali in far qiiefto sbar-

co non vollero mai accpftarfi alla^

Caracca a pigliare i Portùghefi , du-

bitando peravventura , che la fover-

chia moltitudine di coloro,.che vo-

levano efTere i primi a sbarcare, non
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-IffaCefle affondare. Per lo che rian-

dò "alquanto lontani, dicevano ,che

fi emanerò a nuoto , e poi li rice-

vevano ne battelli
,
fopra de quali

ftando alcuni colle fpade nude alla-

mano ,
quando fe ne accoftavano

più di quelli , che non volavano ,

o che fi fonerò attaccati colle mani

al battello , non la guardavano^ ta-

gliarle , o a dar loro altro colpo mor-

tale jfenz* alcun riguardo , o ragio-

ne. Coloro però , che erano prov-

veduti di qualche accortezza , la qua-

le ne' pericoli vale aflaiffimo ,
e che

fi mettevano al collo catene d' Oro *

o di Perle , o portavano in mano

qualche gruppo di Diamanti , erano

ricevuti graziofamente non per al-

tro , fe non per torre ad effi tutte

quelle cofe preziofe j le quali in tal

cafo davano loro volentieri ffimo . E.

in vero per cotal mezzo moltiflimi

fi falvarono , che in altra maniera

farebbono periti , e in patticela*

de poveri Ichiavi ,
deVqoah nom*
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ne volevano ne pur uno . Un mio
fervidorè di Nazione Corea fece lo-
j*o una burla belliiììma

y contuttoché
egli non fapeife notare .* fi mefiTe al

collo due quadretti j in uno de' quali
era dipinto un Crifto Crocififlo , e
neh" altro un Ecce Homo ambedue^
fopra il rame T e affidato in effi fi

gittò in mare . Fu funitamente rac-
colto dagli Zelande^ , i quali fi die-
dero a credere

9 che avene qualche
gran cofa di pregio . Videro poi
quclche erano , e però fenza farne
alcun conto glie li refrituirono . Ma
giacché era entrato nel battello ve
io lanciarono ftare , e infìeme cogli
altri fu condotto nella lor nave

,

dove mi falvò con pochiffima diffi-

coltà que* .quadretti i poiché tutti

coloro erano Eretici , e la maggior
parte Calvinifti , i quali non voglio-
no vedere pitture di Santi , ne me-
no dello freno Dio

} che pure cre-
dono eflere fiato crocifitto per l' unii
ver&l redenzione di tutti gli uomini

.

Io
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Io tengo quefti Quadretti pretto di

me , e gli fumo aitaifsimo , non tanto

per r accidente feguito aqueftomio

fervidore ,
quanto ancorà perche-,

fon fatti nel Giappone , dove mi

furono regalati . Finito lo sbarca

de' Portugnefì , furono effi ripartiti

nelle due navi di Zelanda , e li

rneiTero tutti fotto alla coperta della

nave , e a me toccò a ftare nella Ca-

pitana nel luogo detto la Coniglia

fotto la poppa , dove fra l' artiglierìa

più grotta , e in quelì* anguftia..

ftavamo più di cinquanta perfone ,

traile quali benché molti fonerò

Conti , e Marchefi ; rutti però cor-

revano la medenma fortuna , fenza

eflere ufata dagli Zelandefi alcuna

diftinzione , nella qual cofa fi por-

tarono in vero fcorteffsimamente .

Quivi non fi poteva ftare altrimen-

ti , che a federe, e per lo foverchio

caldo in camicia , e in calzoncini

,

cin cotal modo bifognava dormire ,

appoggiandoti uno fopra dell' altro

fenza
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fjenza poter fi diftendere. NoHMcHa-
fciavano mai ufcir fuori fe non*-

pe'noftri bifognì , e uno per vol-

ta , e non più , ftando fempre allo-

fportello della ftanza unaguardia col-

la fpada nuda alla mano. In queftama-

nieratormentofiflìma ci convenne fta-

re ventitre giorni in tempo .«appunto;

4i penitenza ^poiché egli era di Qua-
refima , che ce la fecero fare rigo-

rofii&ma. U noftro alimento era un.

poco di Rifo cotto con acqua , la

più peftifera , e puzzolente , che mai

li poili comprendere . E a dir vero,

chivoleflle farla tale a pofta,io per

me^-credo , che foffe cofa imponibi-

le , e pure ne meno di quefta ne_-

faraminiftr&vano tanta , che fervifse

peE .il riofeo bifogno j per la qual

cola morivano tutti di fete , e di ften-

to y mancandoci eziandio il bifcotto,

che pure effendo già fradicio, e ri-

pieno di vermi aveva perduto, e la

|òftanza , e il fapore di pane . Cin-

que de' npffri , 1 quali non potero-

no
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no più (offrire così barbara tirannìa

,

fen? èfler loro ufata alcuna fotta di

compafsiohè da que' manigoldi ie

ne morirono , e in tanto fi godeva-

no efsi allegramente tante delizie ri-

trovate nella Caracca, delle quali ne

mangiavano fino i noftn fchiavi ,
*

cui aVevano già donata la liberta ,
e

nói fatavamo mifenfsimamente yil

che U veto
> Più

d
'

ogtil altr°
r

faftrò ci toccava fui vivo ,
e ci pai-

fava V anima mortalmente . Io an-

cora T averei fatta mahfsimo ,
le do-

po aver confegnato al Capitano Ze-

landefe moki vafi di Porcellana del-

la Cina pieni di Pere confettate ,
non

me ne fofsi mantenuto , e nferbato

ancor uno , che fece un bomfsimo

giuoco non folo a me ,
ma ancora

l due gentiluomini, a cui diedi una
'

Pera il giorno per ciafcheduno ia-

ti*» il tempo , che fi navigò verfo

l' Jfoletta detta di Ferdinando^ di Nu-

ena , dove s' arrivò il Sab»San-

fo,* in queir anno, eh* era il i|o=,
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fu la Pafqua di Refurrezione alli 6
del mefe d' Aprile . Qpefta Ifoietta
è lontana da quella di S. Elena i 35 o
miglia

, ed è pofta tra li quattro

"

€ cinque gradi verfo Auftro . Quivi
diedero fondo le navi , e fi trattenne-
ro trenta giorni , e in quel tempo re-
staurarono benifsimo la Caracca per
poterla condurre in Zelanda ficura-
niente

, Fabbricarono ancora un gran
battello per darlo a' Forrughefì in
vece della nave , che avevano lo-
ro prometto. Efortandogli , a pre-
valer/i di quello per andare al Bra-
ille

, che era lungi dalla detta Ifola
300, miglia

, e quivi narrare il lini-
ero fegmto, e domandar Vafcelli a
quel Governatore per compire il
Viaggio di Lisbona

, e così per ap-
punto feguì

. La detta Ifola è affat-
to deferta

, e ivi non fi trovava al-
tro, che un po' d'acqua non punto
buona

, ma falmaftraje gli Zelande-
li non lafciarono altro a coloro, che
Vi nmafero

, che poca quantità di

Rifo,
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Rifo , e Bifcotto fradicio. V era-,

bene una grandi ffima dovizia d'Uc-
celli marini di diverfe forte , i qua-

li erano cosi ftupidi , e non avvez-

zi a veda* uomini , che fenza alcun

timone venendo la fera a pollajo , fi

lanciavano pigliare colle mani fenza

far fegno di ruggirfene ; anzi fi la-

fciavano fino arrandellàre , e cosi

fe n'ammazzavano le battevate inte-

re. Ma il non faper cucinarli cagio-

nava un grandiffimo itrazio di quelli

uccelli; e però io m' induftnai d' in-

fegnare a), cuoco Zelandefe , come.,

fi dovettero accomodare
,
per poterli

mangiar con minor naufea . E per

levar da elfi f odore di pefce , che li

rendeva ingrati , e fpiacevoli 5 primie-

ramente diifi , che li Iettane neh' ac-

qua del mare , e quindi prefe fola-

mente le polpe del petto , che erano
molto grandi , e carnute , e quelle

ridotte in fortililFirrte fette le frig-

gèffe col burro falato , e con altre

fpezierk , e di poi le marinane-.

Yy. nell*



330
VIAGGI DEL CARLETTI

nell' aceto . Quefta vivanda riufcl a

coloro oltre modo faporitiflimaj
,

laddove io non la poteva fentire_.
?

non che mangiare , e mentre ci

trattenemmo nella dett' Ifola,mi toc-

cò fera, e mattina a ordinarla y e ad

afllftervi , ed era la migliore ,
che

vi fofle j della quale era coitretto a

mangiarne ancor io in compagnia

del Capitano , e d* altri, Ufiziali ,

efTendo che quando i Portughefi fu-

rono meflì in terra , ancor io rimati

libero , che fu lo fteflo giorno di

Pafqua

.

Traile altre condizioni , che vol-

lero coftoro nello sbarcare i Portu-

ghefi fu , che eglino doveflfero ufcir

della nave colla fola camicia , e cal-

zoni bianchi , con effer prima fru-

gati efattifsimamente per veder fe

avevano alcuna forta di gemme ì del-

ie quali alcuni ne inghiottirono mol-

tifsime , e fpezialmente delle Perle
,

de' Diamanti , e de
1

Rubini. Altri

facendone de* gruppetti fe le mette-

vano
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vano in altre parti , e perche v' era-

no delle donne leniave de* Portu-

ghefi,i loro Padroni le facevano lo-

ro nascondere in luogo forfè più

comodo , ma meno ficuro ; poiché

ad una di effe , mentre fi calava dalla

nave per entrar nel battello , che la

doveva portare in terra , neh" allar-

gar le gambe più di quello , che con-

vieni fse in tal congiuntura , le cadde

,

o per dir meglio le ufcì di fotto

un gruppo di Diamanti , che fubito

fu raccolto da un marinaro ,
fenza fa-

pere donde efso fi fofse ufeito . Do-

po che mi fu conceduto la libertà

,

mi fu afsegnato altresì dal Capitano

biella nave luogo per dormire , e_#

mi furono reftituiti ancora molti

de' miei veftiti , alcune camice , e

altre biancherìe , e ftava fempre alla

tavola degli Ufiziali , i quali mi te-

nevano per loro amico > e come tale

m' accarezzavano. Quando pregai

il Capitano , che mi volefle dar luo-

go nella fua nave per condurmi in

Yy a Ze->
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7 elanda , andava avvalorando le mie

ragioni per indurlo a compiacermi

con dirgli , che era Vaffallo di V. A.

8. e che egli
5
e gli akn fi ricordai

fero de' cortcfi. trattamenti ,
cbe ri-

cevono nel fuo Porto di Livorno ,

quando vi vengono colle lor navi i

del che molti di loro confervaino-

ne ancor viva la memoria mi favo-

rirono , e accordarono a conio-

larmi. Partimmo dunque a li * del

mefe di Maggio da quell Hoietta ,

ove reftarono tutti que poveri For-

tughefi
i

i quali vedendo la rifolu-

zione s
che aveva prefo d andar m

Zelanda ,
non potevano tollerarla ,

dicendo , che io m' efponeva a ua,

grandiffimo rifico d' efser gettato nel

mare i Io ringraziandoli del buono

affetto i che dimoftravano vedo di

me ,
nfpofi coraggiofamente : ha latta-

la volontà di Dio ,
voglio andare col-

la perfona ; dove va la mia roba.,

e feguane , che difavventura rivuo-

le ha dir vero il rifico non tu pie-
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colo i
poiché arrivato ,

che io fin

^Zelanda, non vi mancò chi diccf.

fe.ea qual fine è ftato condotto

qua queft' Italiano per cagionare de

ìfturbi ? potevaf. pure botare in.

mare l E quello fu uno de princi-

pali desìi ftati di Zelanda mentre

io mi mefli a litigare con loro, per-

chè mi rendefsero la mia roba
,
co-

me a fuo luogo racconterò .
Datoli to-

nalmente le Vele al vento ,
venne,

ancora con noi di conferva la Ca-

racca Pomighefe fft altra nave,

d' Olanda , la quale febbene non ave-

va combattuto per non poter tara-

irò, aveva però fempre
feguitato 1

ai-

Se navi , e fatto un grotto bottino

di diverfe mercanzìe gettate in mare

per alleggerir la Caracca ,
quando

Lva in pericolo d' andar a fondo.

Il qual mare ,
per quanto fi vedeva

cogli occhi s
per tal accidente reftò ri-

coperto tutto di Sete in mataffe
,
di

Drappi divertì , d' una gran quan-

tità di Telerìe di bambagia ,
e di

Yy 3 mule
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mille altre cofe di pregio ; le qua-
li furono tutte raccolte da queftaj

nave con poca fatica , e fenza che_»

alcuno le ne contraffatte V acquifto.

Dopo due mefi di profpera naviga-

zione di 3500. miglia arrivammo in

Zelanda allì 7. di Luglio Y anno
1602. Non è maraviglia però y che
noi terminaflimo il viaggio con fi

buona fortuna ; poiché la Nazione
Zelandese è tanto lìcnra nel naviga-

re , che io tengo per impoffibileu y

che le fue navi portano mai naufra-

gare . Sono primieramente pratichif-

fimi marinari, e vanno co' loro Va-
fcelli benifsimo in ordine , fenza im-

barazzi , o fopraccarichi . Laddove
i Portughefi fanno tutto il contra-

rio nelle loro Caracche , e ne* Va-*

fcelli. , che ne viene pietà a penfar-

lo , non che a ridirlo j e chi noru
1' ha veduto noi crederebbe giam-

mai
,
poiché trapana V umano inten-

dimento , ed ha propriamente del

jaarbaro V andar per mare a quella.»
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foggia , Vanno carichi in fondo ,
e

imbarazzati per tutto il convefso , e

per la coperta della nave con grofle

balle di mercanzìe , e caffè i in tal

guifa
ì
che non fi poflono fare i fer-

vizj , che poi occorrono per di-

fendei dalle fortune del mare , e

per maneggiar le vele fecondo l' in-

abilita de venti > di manieraci

fopraggiugnendo qualche burrafca*

fa dì meftieri buttar nel mare le det-

te merci con pericolo quafi eviden-

te di fommergerfi per la troppa ca-

rica ; ficcome egli accade fpefsifsimo

a cagione della poca pratica de' Pi-

loti , e degli altri Ufiziali nella lo-

ro arte > che fe veramente V inten-

dendo , non anderebbero in quella

ftrana maniera certifsimo.

Ma per tornare all' arrivo delle.*

dette navi in Zelanda 3
avendo pri-

ma imboccato il Canale , che divi-

de la Francia dall' Ifola d' Inghil-

terra , fenza veder prima ne
1* una , ne

1' altra parte per virtù s e fapero

Yy 4 d
'

ef-
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d' efpeno eccellentifs. Piloto > fi die-

de fonda a Midtdburgo , che è iru

una delle principali Ifole di Zelanda,

chiamata Valcherem
>
poftjt alla lati-

tudine di cinquantadue gradi verfa il

npftro Polo Artico , nel fopradderto

giorno de' 7. di Luglio . Ma la Ca-

racca Portughefe reftò indietro , -per-

che non potè camminar tanto eflen-

do più carica , e Vafcello più fcon-

cio , e meno all' ordine per veleg-

giare i dalla quale avevano cavate

le cofe di maggior pregio > e più

importanti , e melTe nelle loro navi

per ogni buon rifpetto di qualch' in*

contro di Vafcelli Spagnuoli . La lo-

ro buona fortuna però la fece arri»

vare quivi' a falvamento venti gior-

ni dopo di noi \ e allora fattala fee-

ricare del rimanente delle mercan-

zie , ritrovarono eflere in dfa molto

maggior ricchezza , che forfè non.»

fi penfavano,né fapevano immaginar*

fi . Eppure ne mancava più della.»

quarta parte tra quelle , che fi get-

ta-
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taronò al mare , e quelle che furo-

no trafugate 5 delle gioie particolar-

mente ne furono rubate li due terzi

da chi le volle } ma le più toccaro-

no a Capitani , e agli altri Ufìzia-

lì delle due navi , che ci predarono.

Ah fe io non fofsi ftato così pauro-

fo , e fuori di me per la pafsione

del funefto accidente feguitomi ,

avrei potuto fenz' alcun fallo falva-

rc tutte le mie Gioje , le quali vo-

lontariamente diedi al Capitano Ze-

landefe , e avrei ancora potuto gua-

dagnarne molte altre offeritemi da

que mercanti Portughefi ,
quando

intefero , che 10 voleva feguitare le

navi di Zelanda , le quali Gioje-»

afcendevano a molte migliar* di feu-

di , Ma in tanto non m* arrifehiai

a toglierle per non pregiudicarmi

alla pretensione , che aveva, che mi

dovefsero reftituìre le mie. Chifofse

ftaio però indovino faceva molto

meglio a pigliar quelle , che impor-

tavano molto più di tutto T interef*
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fe
j che aveva nella Caracca . Ma non

è ftata quefta la prima volta
}
che la

fortuna mi ha prefentato la ricom-

fenfadi qualche difgrazia , e io non
ho faputa conofcere . Anzi in que-

ft' occafione mi fu giuoco forza di

rilafciare quello , che pure io mi
credeva di poter faiva re } e fu una
buona quantità di belle , e grofsifsi-

me Perle , clic non erano ancor toc-

cate , le quali volendo io inghiot-

tire
j
quando dubitava d' aver a re-

ftare nell' Ifoletta cogli altri Portu-

ghefì , non mi fu pofsibile pafsarne

nello ftoraaco più di quattro , o cin-

que
,
per aver ancora la gola afciutta

,

e arida dal gran patimento di fete }

che io foffrj in que' giorni , ne' qua-
li ftetti cogli altri ammontato fotto

la coperta della nave . Nel qual tem-

po andavano attorno tutte quefte

Gioje in mano de' Portughefi , a

molti de* quali ne toccò buona par-

te , e più peravvenrura a coloro r

che non avevano intersfse in quefta

difgra-
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difgra2ia , la quale fu per efsi una

gran fortuna ; poiché dove prima

erano poveri pafseggieri , o fprov-

veduti foldati , diventarono pofeia

beneftanti , e forfè ricchi , e noi

di ricchi mendichi . La roba , che fi

falvò nella Caracca , e che venne

nelle mani de Padroni di efla ,diffe-

ro eflere ftata venduta air incanto ,

e ricavatone più dì 600. mila feudi

,

oltre il legname , e altri ferramenti,

cavati dall' averla disfatta da capo a

piè

.

Io ftava a vedere tutte le fuddet-

te cofe ,e in tanto penfava al modo

di poter ricuperare amichevolmente

il mio , e così incominciai a far pra-

tica con que' "mercanti di Zelanda

intereflati nelle dette navi per inten-

der qual foffe V animo loro verfe*

di me > ma liccome erano molti
,

cosi ancora era diverfo il penfiero

di ciafeheduno . Tutti però pareva „

che inclinaflero , che quefta caufa

fi vedene per vìa del confolato di

mare ?

/
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mare , che loro chiamano ammira-
lita

,j
riconofcirore di tutte le cauf*e

de' Va feci li , che vanno attorno in
materia di Guerra , e d* altre occor-
renze . Quivi mi fecero Citare

,

e difendere le mie robe , le_,

quali pretendevano aver elfi

acquiftate di buona prefa

,

e dovendo io eflère-»

il dimandante , e

T attore,mi fece-

ro far da difen-

fore y e da
reo /fic-

carne-»

dima-
ni

nel mio
1

ultimo Ragio-

namento ho de-

sinato di rac-

contare a_.

V. A. S.

RA-



RAG ION AMEN TO
SESTO, ED ULTIMO

B cui fi
tratta della tenga lite fattiti

in Zelanda , e à\ altre partiàòlar* cofe

di qui Faefi, e delle nawga^iam ,

che fanno- gli Zelandefi

gif Indie Orientali.

[ENTRE Che io andava.,

continuando le pratiche-,

co' mercanti imeréfsati nel-

le navi , che avevano pre-

dato la noftra Caracca ,
mi venne.,

pernierò dì far diligenza ,
fe netta-

Città di Midelburgo vi fi trovano

alcuno Italiano ; affine di reftare in-

formato da elfo, in qual grado bef-

ferò le cofe di quel Paefe a me pe-

ravventura non meno ignote di quel-

le del .nuovo Mondo
,
quando colà

dei tutto inefperto vi giunti. E pu-

re in tutta quefta Ifola di Valcherem

,

ove
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ove fono quattro Città
y
cioè Mi-

delburgo ia principale , e poi Fleflìn-

ghen , Vera , e Armuida , non potei

trovarvi, che un Fiorentino chiamato
Paol Francefchi , il quale era Ve-
nuto d' Anverfa a Midelburgo acci-

dentalmente , cioè per alcuni Tuoi

particolari intereffi. Egli mi dette.,

bensì baftevol ragguaglio di quanto
io defiderava > e lpezialmente di ciò

,

che più mi premeva , il che era la

fomma profperitk dell' A. V. S. e_,

del di lei feliciffimo fiato , in cui

aveva già ogni miafperanza ripofta.

Perlochè fcriffi fubito qui a <3ìo: Ma-
cinghi

y dandogli novella di quanto
m 1

era accaduto , il quale per tanto

ne raggua gliaflc 1* A. V. e per ifcam-
parmi dalla mia difavventura, ne la

mpplicafTe di lettere a me favorevo-
li pel Conte Maurizio di Nauau Ge-
nerale degli eferciti , e ammiraglio
del mare per quegli frati generali

delle Provincie de' Paefi baisi con-
tro il Re Cattolico . Le quali letrere

mi
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mi furono immantinente trafmefle

di quei tenore appunto , che io de-

fiderava , e con effe mi partj di

Midelburgo àgli 7. di Settembre

dell* anno 160 z. per andare a pre-

fentarle al detto Conte Maurizio
,

che allora fi trovava coir esercito

in Campagna all' aftedio della Città

di Cleves nella Provincia di Gheldria.

In tal congiuntura fui da effo accol-

to benignamente , e afsicurato , che

in grazia di V. A, S. non avrebbe

egli mancato d' afsiitermi in tutto

ciò , che gli fofle ftato po&ibile \

ma che in tatti gli pareva di po rei-

poco , intorno alla grazia che io

dimandava , cioè di riavere il mio

amichevolmente , e fenza contratto ;

poiché il decider tal cofa fpettava

a' mercanti ibpra de' quali non ave-

va egli alcuna forta di giurifdizione

.

Con tal rifpofta tornai a Midelbur-

go a feguitare la lite già incomincia-

ta forzato a ciò da' deputati ammi-

niftratori per la Compagnia de' mer-

canti
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canti , che negoziano per 1' Orien-

te , i quali m' avevano fatto citare

avanti il Configlio di mare a difen-

dermi per 1' interefle , che aveva nel-

la Caracca } la quale era fiata pri-

mieramente dichiarata per confifea-

ta , come prjefa in guerra legittima-*

mente , col rifervo però delle: mi

ragioni da fpe rimentaffi avanti a_.

quel Magi (trato dell' Ammiralità , -il

quale fopra di ciò doveffe- dar la_.

fentenza. Aveva cercato per quando

era pofsibile di feriivare quefhj paf-

fo a me pregiudicialiifìmo , col pre-

fentare fotto il óà zi, di detto mefe

una fupplica alli detti Amminiftratori

refidenti , mentre erano tutti radunati

nel lor Configlio , la quale era del-

l' infraferitto tenore

.

Diceva primieramente , come io

fino deh" anno 1591. era partito di

Firenze per Siviglia , e di quivi in_.

compagnia di mio Padre era paflato

all' Ifole di Capo Verde non tanto

per curiofità di vedere il Mondo
,

quanto
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quanto ancora per interefle di ne-

gozj , e particoìanriente per com-
perare ivi fèhiavi mori d* Etiopia ,

e condurli poi a Cartagena Città del-

l' Indie Occidentali. Di poi aveva

prefoil cammino alla volta della Cit-

tà del Nome di Dio pofta nel mede-
fimo. Continente'. -di quella- Colta

,

chiamata ferra ferma a differenza di

molte ràitia Ifóle y che furono pri-

ma vedute, quando fi fcoperfero

que' Paefi , Dal detto luogo era.,

andato parte per lerra , e parte per

mare , e parte ancora per un fiume

detto Ciagri alla Città di Panama , la

quale è nella Contraccofta -della det-

ta Città del Nome di Dio , ed è pofta

nel mar del Zur detto altramente

Pacifico . Dalla qual Città di Panama
era paflato per quel mare a Lima.,

nella Provincia del Perù
}
e di quivi

per quel medefimo mare al Porto

d* Acapulco nella Provincia della^

Nuova Spagna , di dove poi arrivai

alla Città del Meffico capo di quella

Zz. Pro-
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Provìncia , ficcome è la Città di Li-

ma di quella del Perù. Quindi par-

tito dal Menico , e ritornato di nuo- ;

vo ad Acapulco imbarcai per l' Ifo-

le Filippine > e approdai in una dì

efle detta Luconia , ovvero Luffon

,

dov' è la Città di Manila , e da.,

quel luogo andai all' Ifole del Giap-

pone , e arrivai a quella , ov" è la-

Città , e Porto di Naganfachi ,
e

di poi panai alla Cina nelT Ifola d'

Amacao. Ivi pafsò a miglior vita

mio Padre nella Città del Nome di

Dio abitata da Portugheiì, dalla qua-

le io mi partj >
e giunfi a Malacca

»

e colla mede fima nave Portugheiì

panai alla Città di Goccino \
la qua-

le è pofra nella Cofta del mare del-

l' Indie Orientali . E di quivi final-

mente a Goa ; ove rifiede il Viceré

dell
1

Indie per il Re di Portogallo
,

dove per ritornarmene alla mia Pa-

tria fui neceflìtato a imbarcarmi con

tutto il mio fopra quella Caracca ,

che le loro navi avevano prima com-
battuta
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battuta all' iibla. di S. Elena ,
e di

poi prefa ,
comecché irv que' Paefi

non fi trovava altra comodità per

venirfene in Europa. Stante ciò io

li pregava ,
che voleflero reftituir-

mi k mie mercanzìe , e al curie co-

fe di euriofità deftinate per S. A. S.

le quali aveva acquietate con tanto

(tento , e travaglio , come ben fi rav-

vifava da' mie» fi lunghi., e fatico*^

viaggi
,
ibggiugnendo loro per av-

valorare le mie ragioni ,
che io, era

fuo umilifsimo vafsallo , cioè a dire

d' un Principe , che non aveva guer-

ra co' loro frati , e il quale era an-,

zi che nimico ,
più tolto amico ,e

amorevole a tutti di quella nazione

,

che capitano ne' fuoi itati , e parti-

colarmente nel Porto di Livorno ,

dove fono ufati loro c ortefiflimi trat-

tamenti . Diceva parimente , che era

cofa ragionevole ufare equità co* po-

veri mercanti , tanto più con quelli,

che fono fudditi di Principe noa,

nimico , i quali non doverebbono

Zz a fog-
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foggiacere a fimili difgrazie . Ma que-

lle , e infittite"altre ragioni ,
che a dir.

vero avrebbono molTò a pietà non

che gli worriini , le ftefle pietre , non

ebbero mica tanto vigore a muover

coloro ad ufarmi cómpalfionev e fen-

za darmi àkta Tifpoftam queftò pro-

posto andavano fcufahdo là
1,

loro;

em^ief* dicendo pubblicamente \ che

fi rendeva ifripólMe il fiori termi-

nare qUefta Caufà per via digiufti-

zia per moltiffime conseguenzey e-itt

fpecie per nori efser tenuti a reftitu*

ire a tutti gli altri , che fi fcoprifse*

ròfieutrali , le mercanzìe della Carac-

ca gìuftifsimamente predata .' Beri è

vero, che come fofse decifa la Caii-

fa j m' avrebodnò tifata ogni forra.,

d' amorevolézza }
è còsi fui forzato

a feguitar la lite >' la quale durò fi-

no alli 12. d' Agofto del 1603: nel

qual giorno fu- pronunziata da quel

Magiftrato di mar-e k-feguente-Sen*

tenza così tradotta dal Fiammingo'.

Nella Caufa pendente a<vant.i'l
r,

ììin->
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ftrifs. e Generofìjjìmo Primpet , e Sig.

.Maurilio nato Frimife_ £ Orunges
,

Conte di Haffaa ,
Ammiraglio generale

del mare
t

e li Cwnmijfarj Conjigheri

dell' Amour-alita di Zelanda refidenti in

Midelhwgo , tra Pi Avvocato Fifcale^

del detto Collegio ìnfkm _
co

1

maggiori

.Ammtniftratori éelU Compagnia di Ze-

landa -ftegó^ianti nelf Indie Orientali

Atteri da ma parti.
j
e-Francefco Cor-

detti Mercante di Firenze ,
evenendo per

.difendere t fuoi heni trovati nel Galeo-

ne S.Jacopo difendente dall' altra parte

.

Sya M^eellen^a^dido il Proceffo , e ma-

nimetti della Iftp dall''mo
y
e dall' altra

farte prodotti
,
erutta ben confiderai^ ,

dichiarano It beni del detto difendente.*

jsàmm&fft y
e confifcati a prefitto della co-

mune Gaufit , e dt quelli
y

c/te ne hanno

dritto ^eompnfaudok fpefe per ragion/,

che iljfetty Collègio bgwojfe ..Fatto wl
Collegio della detta Atmmralità radu-

. nata aUi s %. d' Agofto -dell' amo 1603.

era fegnato Marpos.. Ut. e di fatto era

fottofcrttto per ì ordin#n%0 dì detto Col-

legio , Adriano Niecolai. Da

*
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Da quefta così ingiufta ,
e iniqua

Sentenza , dov' i Giudici erano fta-

d 1' ifteflk parte , tra
1

quali v' era

uifino quello • che duTe , che anziché

condurmi in Zelanda , dovevano più

tcfto gettarmi in mare : io me ne

appellai immantinente agli Stati Ge-

nerali delle fette Provincie unite , e

ribelli della Gorona di Spagna^ j i

quali ri fiedono nella Città dell' Haya,

che è Metropoli dell' Olanda , e

quivi formano un Configlio fupre-

mo j
formato di più Commiffarj man-

dativi da ciafeuna delle fuddette Pro-

vincie , i quali maneggiano , e go-

vernano unitamente tutto quello fla-

to. Da quelli ottenni con facilità

la patente per la revifione della d*.

tafentenza con aggiunta d* altrettan-

ti Giudici ,
quanti erano ftati quel-

li dei Collegio dell* Ammiralità di

Zelanda ,
che furono fette ; di manie-

ra che arrivarono al numero di quat-

tordici
i
ed erano ttitti perfoiiaggi

principali del Paefc cavati da diverfi

Magi-
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Magiftrati j e Configli • com' appa-

nfcedal refcritto delli detti Stati Ge-

nerali emanato fotto una mia fuppU-

ca dell' infrafcritto tenore

.

Gli Stati Generali delle Tronitnctc^

unite hanno richiesto , e ordinato ,
rt~

chieggono
y

e ordinano con quefto ,
pr

re-vtfori Mia lite nella fupplica men-

zionata , U SS. Btjl ,
e Alhendan del

loro Collegio ,
lniofa y

e Cramhout ,
e Po-

fendale Configlieri re[pettimamente del

gran ConfigUo , i del Configlto provin-

ciale , Vtrius Conigliere ,
e penfionano

della Città $ Afterdam ; e Oldenber-

naielt Configuro , e pnfwnarto dettai

Città dt Roterdam per fenten^tare nel-

la detta lite , come dì dritto troveranno

.appartenere : fatto nella Congregatone

degli Stati Generali aUì 20. di Settem-

bre' dell' anno 1603. E in un medefi-

mo tempo fcrifsero al Configlio del-

r Ammiralkà di Zelanda, acciocché

quanto prima avvifafsero il giorno

precifo ynel quale dovefsero andare

quivi li denominati revifori , ed io

Zz 4 ftefso

\
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ftefso Hìfieme cogli altari f$>$tti.por-
tai le lettere , e fatto pi'tìfóRfcaté il

tutto a detto Cordìglio, refiò accet-

tata la mia dimanda di jr-evifi^me
,

.ed ebbi fubitamente un precetto a de-

pofstare per le. vacanze de' Giudici , e

ptrr altre fpefe ducati 330. in mano
del loro Segretàrio da pagar fi fecon-

do gii ordini della detta Ammiraìi-
ià il che fu da me prontitlaente

efeguito. Non furono già elfi così

folieciti nel ditermyiare il giorno-
9

in cui dovefsero- venire in Zelanda 1

Giudici revifori ,., ma facen4o tfitto

il contrario ^ cercarono Tempre d' al-

lungare la .caufa fenza punto .curarli

di fpedirla > ne per giuftizia
} ne. per

accordo j mafsime quando vidtìftì

«he cominciava a mancarjni il.mo-
do da poter foftenere.il graìft.fpefe

,

il che andava tutto dì rimoftjsajido

con fuppliche.a qvieg|ijSfet-ì[G«RÉri-

li . .Ma tutte quefte-;iiielTftil^ej5ae^i-

ufcivftno^iàfriuttuofe : 1 ^ ficcooifcJ&li

rìiucirp&tt ancora le tam& l&tigWr* -,

• r • che
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Y^A.S. fece"- ierivere in tanti

fnodi B e a tanti .di que? jierfonaggi

,

' # non,giovftr<m© ancora quelle della

-Kcgina
fcdjii:^i?Encia j a'cui in vece di

compiacerla in ciò , che giuftamf^-
tc dimandava per mio

,
benefìzio

,

mandarono, col eonfenio de* ines-
canti interefsati un prefente di certe

ì>£Ite galanterìe , che 1 avevano ritro-

vate jaella Caracca .,.tKufe quali co-
fe v' era il Ietto

5
e ì a..porcellana ,

che io voleva reg^Iar-ea^ V.. A. e di

ciò n' t; ella ben coniapevole
y
pojch^r

avanti ; |'e aveva generosamente ricq-

/a te i| tanche le fcfsero ftate da
r
me-

4ffimi. offerte ,
per, no^ii; cagionar e a

jne pregiudizio tA aita, ^ia Caufa
jcanio

j

importante . Ora vedendo io-

tale oftinazione^.^iftranezza

jce/sava d' im^ertunaxJempre più
,

e in
;
yoce , e con fuppliche,, chf Aflt

.yfifprfpo^o inrgripd^imo nunifjrp,
-gli ^{fiGiW&li cip..quel le non
^djiignditya

;
mai ato

.

, , che fpedì^io-

^i.iè-^iloi?^ gi\$ì&iìj£ defider^v-

£> do
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do efsi di confolarmi ,
andavano

rinnovando le lettere a mio favore

dirette alla detta Ammirali tà • e a

quegli Stati della Provincia di Ze-

landa . r
Quefti Stati formano ancora eitì

un Collegio , che tratta delle cote

di quella Provincia, ed è compoao

-di nobili , e d' ignobili mandati da

ciafcuna di quelle Città di tutta la_.

Provincia in nome di Comminar]

rapprefentanti quelle tali Citta ,
che

colle quattro già_ menzionate nel-

T Ifola di V-alcherem fono fei cioè

-Zirichzea ,e Bargus , tutte limate in

una «bietta da per fe. CoftoFO fan-

no le loro congregazioni nella Cit-

ta di Midelburgo /e da elfi fi trag-

gono que* configlieri , che fono de-

putati d' andare,e rapprefentare quel-

la Provincia nel Configlio degli Staci

Generali. Tutti fi mutano ogni an-

no , e ciafeheduno di loro in qualfi-

vogìia de detti Configli è prefidente

una voka k .felliniana , e ad elfo coc-

ob ca
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ca a proporre i negozj , e ad efpor-

re lefuppliche, che gli fono porte,

e non le potendo terminare nella

firn fettimana j le prefenta ali* altro

Prefidente j che gli fuccede .

Ma per -tornare alla fpedizionc

della mia Caufa , a dire il vero
,
que-

gli Stati Generali deaeravano , che

fi terminafse per via di qualche ac-

cordo , e ciò fpecialmente andarono

procurando ,
quando V< A. S. fece

ferivere quella lettera , la quale con-

teneva , che fe eglino non m'avefle-

ro rendute le mie mercanzìe , fareb-

be ella. fiata forzata a rivalerfene dal-

le loro navi , e perfone , che folfe-

ro venute a trafficar nel fuo Stato .

Sopra di che fattofene configgo nel-

le loro Congregazioni della Provin-

cia d* Olanda , come quella ,
che

- traffica più in quello Paefe d
v
Italia '„

fu rifoluto , che fi dovete far un pro-

tetto ; ficcome fecero folehnementea

quegli Stati della Provincia di Zelan-

da ,il quale conteneva , che immanti-

nente
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jjgf$se dovettero ceftj tpif-pjivk mie mer-

canzìe,, e fé non pysgsfft adempito

jÈÌÉ&ji fegirendo .p^rayvgntu'ra q«e^
ch^ V. À. minacciava .-giyiiamem^

di voler fare forcata dall* in gìini-

zia , che. mi facevano , e toccando

il danrip,Vl°rc> proprj- Vafcelli ,
ie

ne Tai^Wp rivaluti contro allt lo-

jpo p£f j^nivare il danno , che ne

foge-fuoceduto. In tartfc. i rapflw-

fefìtan risegli Stati penerai* mjj**»-

jro efàaa?ar& nel ioip Coriiìglio >

marda^cTomii te i» P$ foiTi confu-

tato .'.d' §f$mim amichevolmente^

.qnefta-;
iTya. pretenfione - Al che io

jrifpofì fpeditamente , che la rimet-

teva all': arbitrio eli Jpr Signorìe^ ,

dalle quali aveva un forte , e giufto

motivo da fperarne ogni equità , e

ogni miglior trattamento . Ma noiv

furono già così liberali gli ammànj-

flratori depittati per' la Compagnia

^ Mercanti padroni della predai

J&i*a:^. che pure unooK'eflì furori-.

xhi*mMÌ a trattar quefV accordo i

©Jfisn
quali
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quali rifpofeVg
;

; die volevo ofTè-

nr da per loro ciocche' avevate irf

pénfiero d'i darmi , e non Voleyjm'cy-

in conto alcuno rimetterlo ali" ar-

bitrio de' detti Stati General r: Orai

vedendo quelli tanta o*rm ati'^fttS^ft

ché per allora non fi pmèVà^erar
niente di buona a mio fàvprè l

té.

etfehdo defidetofi , che io feffi WS»
dito , accordarono le nòiì'l'aliife a?

nominare \\ giorno
, f

crreti^eittdic^

deputati alla detta revilrone 'li do--

veflero ritrovare à Middbu'rgo', ti

fopra di ciò ne feri (fero al Collegio

delT 'Àmiriifàlita il còhtcriùtff^yHÉ^

Piandogli 'ancora la copia della lèt-

tera di V. A. S.ed-a'rrie^Drdiriarono

Tafpettar la rifpófta di Mideiburgo

do^' era ftàta mandata la detta- nlo-

luzione fatta dagli Stati .Generali che

diceva così : Vt mandiamo qui la let-

tera dì nttfrvo da noi ricevuta -dal Gran

Duca di Toscana y dalla quale potrete

intendere
j

qtianìò iftmtementé S, A.

raccomandi la Cauja di Francejco Car~
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letti fio Cittadino Fiorentino ,e come-

per quejlo , e ancora per la, conferma^io-

ne deW autorità
y
onore

y
e riputazione

del Paefe apprejfo tutf i Re
5
e Princi-

pi, j detto Carletti non pojfiamo , ne vo-

gliamo più trattenere finza far giù/li-

s^ia.
y ,
abbiamo con 'voci unite rifilato di

far dire
y

e comandare olii Comminar

j

re-vifiri della Cattfa di detto Carletti-
T .

che fi preparino . a martedì proffimo a tre

fettìmane , che farà olii 6. di Gennajo

r anno i6o^.fiylo noftro rìtrovarfi

a Midelhurgo per pigliar con voi iru.

mano la detta C&ufa }
e finteurtare co-,

me troverete fecondo il dritto:ì e buona

giuftì^ia appartenere y cafo che in que-

sto mentre per amiftà non fi compon-

ga il differente
3

che è tra detto Car-,

Ietti y e i maggiori della Compagnia x

che per adefio fi trova . Ricerchiamo , e

vogliamo per quefto , che vogliate di-

fporvi aì detto giorno alla detta faccen-

da
y fin^a più allungarla per non far

torto al detto Carletti
?

e non caufare

fpefi invano* Avvertendo w:. nondime-

no
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m fé

h Sig. VoHre in quefto mentre

avranno, fatto il hr dovere per ac-

cordar h farti
y
del che iftantemente m

ricerchiamo , e deferiamo per confer-

mare ì.amtftà , e buona affezione della

detta A. ver/o quejìt faefi > acciocché,

ietto Carletti fer queflo effetto faffiamo

far andare verfo Zelanda , o far affet-

tare T andata di detti renìifori .

Spirò finalmente il tempo diter-

mioato , e non eflendo venuta da*.

Midelburgo alcuna rifpofta , mi con-

venne partire dall' Haya e di quivi

andare per terra a Roterdam , e poi

con un naviglio da guerra in Zelan-

da nella Città di Midelburgo nel.

mefe d' Aprile l' anno 1605. Quan*

tunque fofie flato ordinato , e co-

mandato dagli Stati Generali , che ci.

dov efiero efiere i Giudici revifori il,

pattato Gennajo ;ma non fi potè ot-

tener ciò fino a tanto , che io non_.

rifolvetti di dimandar licenza, e paf-

faporto agli Stati Generali d' andar-

mene di quel Paefe fenz altra fpedi-

zione
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zione di Gn#rzia .-Qmèftì però~ne--

gàndomi É ^ffa^orfo Griffe rcr.mxaiv

lettera agli Stati di Zelanda y die»'-

allora erario ccmgfegati a Midelbur-

go pef'àflàri di guerra ,
e altra lct*r

ftr* ft»*fler^ al (^Megió deli
1

Affi*-.

rftÌr»Utà d"e4' feguente tenesre.

Vi mmàict^ witi giunta nna fitp~

plica di numàgreQ-ntaìa a mi da Frav~

cefia'&arkter richiedendo ,
e dimandane

doi'itMtWótMltn&itz y 's defiàemndoferthk.

temiamo cafo che il' frpficanie per ne-

cejjìtà y
e mancamento

1

di me^i,pigli

partito iT amkrfeMe^fea^a aver .avuta

gfttjtt^ia di quefta Far(e ,
.eh di qiiefio

tòtAni inconvenienti \, e danni pòit&bbe-.

ro fegrtire. non piamente im pregiudizio

deità riputazione dal Paefe^ ma anco-

m M- rovina j e danno de* fuddtti del

tì&jfyo fatfe Ò '(vogliate procurare tanto

the* la Cakfa -per armjtà poffa ejfer

campofta dentro un mefe dopo la data

di qttefta 3
vwero in qnefio mentre*

imporre , che la revtfione pojfa andare

ttmann &n%a mancare

.

Que-
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Quefte lettere furono fcritte alli

24. di Gennaro dell' anno 1604. e

apprefib alM 16, di Marzo feguente

icnfìero' altre lettere piene di fom-

miuKHii , e di fuppliche ;
pofeiache

le minacce , e i comandi anziché

giovare
,
più tofto apportavano dan-

no, ed efacerbavano maggiormente la

loro orinazione 4
E la ragione prin-

cipalmente fi è
,
perchè ciafcuna di

quelle Provincie , e in friecie la Ze-

landa ; hanno tal preteniione , e ge-

losìa della loro libertà , che non

poffono , ne vogliono riconofcere

alcuno per fupenore . E fefbene egli

pare , che quegli Stati Generali rap-

prefentino in certo modo il princi-

pato di tutte queiie Provincie unite

,

che fono fette ; cioè Olanda ,
Ze-

landa , Paefe d' Utrech", Gheldria,

Tranfifelania,Frifia, e Groninga; non

è però che fieno ubbiditi fuori che

negli affari della guerra comune a

tutte le predette Provincie , le quali

bene fpelfo contendono infieme i e

Aaa. le
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le Città ancora d' una ftefla Pro-

vincia fanno il medefimo fra di lo-

ro . Sono quefte Provincie non tan-

to per il fico
,
quanto ancora per

altre doti di natura fi forti , e ben

munite
r
che facendone la defcrizio-

ne di tutte unitamente coli' altre die-

ci ancora , che non fono ribelìi al

Re Cattolico loro fovrano , le figu-

rano in forma di Leone , Quali par-

ti poi aflegnino a ciafcheduna di

efse,iomi rimetto a coloro, che di

ciò trattano , e folo dico , che elle fi

chiamano come apprefso

Brabanza ~i

Ducato

Fiandra

Artefia

Annonia
Olanda
Zelanda

Namur
Zutfen -i

> Contea

Fri-
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• Frrfìa

Utrc-ch

Tranfifdanìa .ovvero { c - *

Malines

Groninga
Marchesato del Sacro Imperio

Ma fcnza far altre digreuìoni ri-

torniamo a favellare della mia lite
,

per terminare la quale arrivarono

finalmente nel mefe d' Aprile a Mi-

delburgo i Giudici revifori , e inco-

minciarono i'ubito a trattare l'accor-

do in adempimento degli ordini dati

loro dagli Stati Generali . Per molti

giorni però non fi potè mai conclu-

dere cofa alcuna } dimanièrache_>

inoltrando efsi inclinazione di ter-

minare la Caufa. per via di giuftizia
5

della quale non bifognava parlare in

alcun modo a coloro del Configlio

dell' \mmiralità 5 i quali feppero

rigirarla così francamente , che mef-

fero in necefsità i miei revifori a

dirmi : Carletti noi non ifperiamo
,

Aaa % ne
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ne crediamo di poter dar compi-

mento a quefta voftra Caufa , ne per

accordo , ne per via di giuftizia ,

ma tenghiamo per fermo , che ci

bifognerk tornare all' Hayafenz aver

fatto niente , e della cagione di ciò

reftate perfetto , che noi non pof-

iìamo rendervi confapevole j e però

giacche così vuole la voftra cattiva

fortuna , noi vi confi gliamo per vo-

ftro berle a pigliare da coftoro quel

poco , che vi vogliono dare volon-

tariaroénte , e come efsi dicorto per

commiferazione j e quefto ci pare il

miglior partito, acuivi pofsiate

appigliai ,
poiché il feguitare la li-

te incominciata porterà feco lun-

ghezza infoffribile , e il ricondurci

quivi un altra volta , vi cagionereb-

be altresì un gravifeimo difpendio .

Le quali cofe venendomi dette fpe-

zialmente da coloro , ne' quali ave-

va maggior confidenza , e che fi

erano moftrati molto parziali , e

- amorevoli verfo di me ? non potei
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far altro , fe non rifpondere , ch«-«

terminaflero pure la Caufa nel mi-

glior modo , che folle loro poflìbè-

Is'a II che fu torte quel poco , che

vollero rendermi non per via di

Giuftizìa , o d' accordo , ma quafi

fjer milericordia vedendomi già con-

fumato affatto , e pieno di miferie

,

•e di ftento , e ftracco d' andare in-

nanzi , e in dietro per qne' canali di

mare agghiacciato nel cuore d* un..

Inverno xigorofifllrao . Era inoltre-»

fpayentatiffinao da' pericoli! , che^

continuamente mi fovraftavano in*

quel Paefe 5 e in verità ne fcampai

moltifllmi , tra' quali io temo anco-

ra nel ricordarmi dà quello , eh' io

corfi ,
quando panai in compagnia-

degli Stati Generali e di tutto Y efer-

cito ancora , che condufTero in Fian-

dra per la conquifta della Città , e_*

del Porto d'EfcJtaf»,quando perde-

rono Oftehda , dove vi andarono

con z8oo. VafcelB tra piccoli , e_*

grandi . In uno di quefti Vafcelli ri-

Aaa 3 tra-
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trovandomi ancora io temei forte-

mente di farla male ; poiché effett-

uo venuto in penfìero a un certo

Soldato Capitano d'una Compagnia

,

che io folli ben fornito di giojej ,

fofpettai traile altre mie difavventu-

re di qualche gran tradimento . Mi
creda V. A. che per ifchivarlo penfaì

fubito a render vano il fofpettopre-

fe di me , e perciò cominciai a fpo-

gliarmi da capo a piè , e gli offerii

una patena d' Oro di fattura Cinefe >

che poteva valere quaranta » feudi

n circa > ed era quella medefìma..
,

la quale V. A. volle per fe , a cui

era appiccato un Reliquiario d' Oro
con molte Reliquie , che mi furono

date da un Religiofo della Compa-
gnia di Gesù nella Cina, Egli però

non volle mai accettarla parendogli

•peravventura cofa di poco pregio

a quel che aveva desinato . E perciò

mutando ragionamento linfe d'aver

burlato dicendomi , che io non; te-

metti di nulla > ma con tutta quefta_»

ncu-
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Scurezza datami io non potei mai

acquietarmi in tutta quella notte , e

prender ripofo dormendo

.

Oh fe quelli , e mille altri cre-

F
action , e fatiche da me {offerte.,

aveffi fofferte per puro amore di

Dio , crederei pure d' eflferne da effo

largamente ricompenfato! Poiché non
fi può mai rapprefentare quanto fìa

grande il dolore , che fi prova dal

veder fi fpogliato di tutte le facilità,

ed efTer innocentiffimo , e fenza aver

fatto cofa , che ti condanni a per-

derle , In vero che fcoppia il cuore

,

e fe la Divina . Miiericordia non_.

provvedefse di forze b aftevoli a fop-

ortare lì gran miferia , io non du-

110 punto, che lì darebbe in difpe-

razione , e fi perderebbe il cervello »

ficcome ebbe a fuccedere a me, che
in un punto reftai privo di tanta ro-

ba , e in un Paefe fi ftrano , dov* ap-

pena trovai , chi mi volefTe ricevere

in cafa,e chi mMntendefTe parlare.

Io mi do a credere , che non vi fia-.

nel Mondo cofa più compaffionevo-

Aaa 4 le
,
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le , e tormentofa , che il far paflàg-

gio da uno ftato dovizioso , e pie»

no di felicità > ad un* eftrema difav-

ventura ; poiché coloro , che non_.

furono in alcun tempo comodi , e

facukofi ,
appena pofson conofcere

,

che cofa fia povertà ; e fono in fatti

molto più felici di quelli , che la_.

fortuna una volta volle ingrandire ,

per farli poi cadere più precipìtofa-

mente > com' è intervenuto a rab,
che di trent' anni aveva circondato

tutt' il Mondo da Ponente a Levan-

te con tanta felicità di viaggi , che

per condurgli a perfezione non mi
mancava altro ^ che compir quello

da Goa a Lisbona colla medefima,,

forte degli altri ì donde poi me tua

farei potuto venir trionfante; alla mia

Patria per goder ivi il frutto di co-

sì belle , ed onorate fatiche . Mi*
giacche è feguìto altriménti , fedi me.

ftieri reftar perfuafo , e crederò
,

che fia ftato diterminato così daìla^

divina provvidenza 3
a cui ben vo»

leu*
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lentieri 3 e di buon cuore foggiac-

elo .

La foverchia paffìone mi fa ufei--

re bene fpeifo di tema , e perciò tor-

nando a favellare dell' accordo fatto »

quefto (fìccomeho detto) reftò ter-

minato con piccola fomma di de-

naro da me ricevuta , la quale affa-

tica mi prefervò dalle fpefe fatte in_»

una lite fi lunga . Rimenai per tanto

i revifori all' Haya per la fteflaftraj-

da
j
per cui io già gli aveva con-

dotti j. e dopo d' aver palfato coro
eflò loro quegli ufìzj di convenien-

za y che fi richiedevano , e dopo
d' avere fpefo altresì una buona quan-
tità di feudi neir andare , nello ila-

re , e nel ritornare , ru necefìàrio non
per altro , fe non per feguir finan-
za, del Paefe , il fare imbandire lo-

ro un fbamofifUmo banchetto , che
fi ridufle ad una cena

y
dove tra gli al-

tri si ritrovarono ancora i fette Av-
vocati , che m' avevano patrocinata

la<àufa. In queftacena fi confumò
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quaiì tutta una notte , che in vero
per me fu lunghifsima , e faftidiofa

,

ftbbene a coloro riufcl gioconda^,,
e dilettevole ; poiché quefta Nazio-
ne è molto dedita a fìmil fotta di
trattenimenti

. Mentreche attendeva-
no a bevere allegramente

, non la-

nciavano di confolarmi co* bicchieri
alla mano j ed in fatti come che il

Vino fa quel mirabile effetto di far
ifcordare de* guai y pareva , che il

tutto fteiTe ben fatto , e che non man-
cale niente. Ma intervenne appun-
to come difse il Piovano Arlotto

,

che dava]' Acqua benedetta coli* Ifo-

po intinto nell' Olio , dicendo in.,

cambio d' Affievges * dama/zi te rì a<v-

Dedrai. Cosi ancor io la mattina m' ac-
cori! , che le confolazioni datemi
da

1

miei convitati non avevano ap-

portato alcuna fona di giovamento
alla mia difgrazia , a cui qualunque
volta confideràva , mi fi rendeva vie-

più fenfibile , e tormentofa.. Fini-

ta la cena ciafcuno fe n andò a ca-
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fa
, e io vedendo , che non mi re-

cava a far altro intorno alla mia,,

pretenfione , andai da quel gran Mi-
nistro *. chiamato Giovanni Vanol-
den Bernavelt Avvocato di rutta la

Provincia d' Olanda , e deputato per
quella nel Configlio degli Stati Ge-
nerali

, perfona in vero ftimatifsima

per il fuo gran fapere non folo ap-
preso quelli del Paefe , ma ezian-

dio apprefso fu te' i Principi fóreftie-

ri , e dopo averlo ringraziato di

tanti , e tanti favori fattimi in ajuto

della mia Caufat, préndei licen2a da
efso dicendogli , che ne avrei fat-

to confapevole 1' A. V. S. Il fimile

feci cogli altri miniftri , che -aveva-

no

*. A qne&o gran MiniBro già (T anni

glifu tagliata la tefla /* anno
16 19 per ragion di Stato nel me[e

di Maggió , nel qual tempo mi ritro-

vai nella Jlejfa Città dell' Haya , do-

*w fipce la GiuBi^ia
, andatovi per

fermilo 3 e comandamento diS, A.$.
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no mofixato genio di favorirmi > c
quefti erano itati mokdsimi , notu
tanto per V efficaci raccomandazioni
di V. A. quanto che efsi conoscevano
ingenuamente le mie ragioni , e che
m' era fatta una delle più (blenni

ingiuftizie da quei di Zelanda , che
far mai fi poffa ad un povero mer-
cante forestiero , che non aveva al-

cuno inttreflè nelle guerre di quel
Paefe 5 da cui diterminai di partire

per paflar poi in Inghilterra
,

di quivi a Lisbona di Portogallo .

Ne mi faceva mutar penfiero il ve-

dermi tutto di ricercato da quc
v
mer-

canti, d* Olanda per far diverfi ne»
gozj per r Indie Orientali , patti? ef-

ìì fanno continuamente ; per i quali

s* tmifcono molti mettendo infieme

fauong quantità di denari , e per tal

eiFetto mandano ciafcunanoo dieci,

o dodici navi ripartitameote pertut-
te queUe parti dell' Indie , e per .

InfoileMouicche a comperare leSpe-

zierìs di tutte le forte , e ancora a-

' .k ,fc& • .. - fai >\
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far preda delle navi de' Ponughefi,
c&e ,péfavventura trovino per quei

maxi . E fono morii , e forzati a ciò

fare a cagione di quel coniglio , che
fu dato al Re Filippo , il quale vc«
leva

} che fi vierafFe a coftoro come
ribelli y che non poteffero negoziare ^
ne andare colle fornivi in Ifpagna y

ne in altri luoghi del fuo dominio^
il che è ftato la rovina della maggior
parte de' négozj dell' Indie

y
e d* al-

tri Paefi novellamente ritrovati r ef*

fendofì mefsi per tal effetto a navi-»

gare come per difperari in tutti quei

luoghi francamente. Ed era cofa..

molto credibile che ciò doveffe

fucccdere a quella Nazione , la mag-
gior parte di cui vive fopra dell' ac-

qua , e ha tanti , e tanti Vafcelli ,

che bene fpefTo fe ne ritrovano nel-

la Città d' Aflerdam per que' Ca-
nali fette , e ottocento di Gabbia fen-

za il numero infinito de* minori Va-
fcelli , e fenza contar quelli , che fo-

no in altri porti di quel Paefe , e_»
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fuori in diver fi viaggi
, che fanno

per tutt' il Mondo . Onde può dir-

fi , che tuff i fuoi vantaggi , e inte-

reffì dipendan dal mare , e perciò

non è meravglia , fe ha cercato Tem-
pre di ritrovar nuovi traffichi , e_«

nuove navigazioni nel nuovo mon-
do , e fi può condii adere in fom-
ma , che il mare fia la loro terra.,

,

il lor tutto. Ma farebbe ancora il

loro efterminio
5
fe a ciò non ripa-

rale 1* induftria degli uomini coru
argini fatti di terra ben battuta in-

fieme , che elfi chiamano Dicchi
,
per

difendere i quali dall' onde dei ma-
re , che vi batte

5
e ribatte col fuo

fluflo , e rifluffb , tanto più quando
viene accompagnato , e fiancheggia-

to dal vento , fanno da quella pane
lbttopofta a tal impeto

5
una coper-

ta di paglia di fegale
}

e per rener-

vela appiccata ficcano nella terra^

dell* ifteflà paglia a.traverfo di quel-

la j che v' hanno diftefa prima i di

maniera tale } che 1' una regge 1' al-

tra
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tra , come fe effettivamente ve la

conficcaflfero . La natura ancora ha
provveduto a ciò , che V induftria

,

e fapere umano era manchevole , e

non poteva rimediare , col farvi na-

fcere , o fa che lo fteffo mare ve

F abbia condotte , alcune Montagnet-

te di rena dette da loro Dune ; per

mantenere le quali , acciocché il ven-

to non porti via quella rena , vi fan-

no continuamente piantar de'giunchi,

i quali abbarbicandofi la rendono 1

ftabile , e la fermano . Sopra querti

Argini fatti di terra pofticcia

fopra quefte Dune vi fono i princi-

pali del Paefe , che foprantendono
>

i quali fi chiamano con nome ap-

propriato al Miniftero , che efercita-

no , Dfcch Grave ; e in fatti v' affifto-

no con ifpeciale attenzione , andan-
do continuamente vedendo , e ri-

vedendo i poiché fe facefTero altri-

menti
, . e foflero trafcurati , non.,

importerebbe loro meno , che per-
dere il Paefe

i la roba , % la vita *
r

Que-
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Quefte Montagnette di rena fono da
<juella parte del mare Oceano , che

guarda verfo Occidente nella Pro-

vincia d
1

Olanda , le quali tratten-

gono T acqua , mentre quivi col fuo

flutto crefce in tal modo , che fe

potette pattare
,
allagherebbe tutta la

Campagna , e fommergerebbe le Cit-

tà ; ficcome in fatti fe ne veggono
le veftigia in mezzo del mare, dove
ancora apparifcono i Campanili del-

le Chiefe nel Paefe di Zelanda..
,

da poi che vi tettarono fommerfe_.

due intere Città ».

Zelanda vuol dire terra nell' ac-

qua del mare
,
poiché Ze lignifica^,

mare , e Landa terra ; e Olanda vuol

dire terra , che non ha fondamente?,

ma è vota fotto , e qua fi come iru

aria
,
perche trema ; e quello fi ve-

de viabilmente, quando fi cammina
nelle carrozze, giacché in quell' at-

to fi veggono muovere i balzi , e_»

gli argini delle fotte di qua , e di-

fa. dalle ftrade , innalzandoli , e ab-

battane
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baflandoiì i il che procede dal fon-

damento di detta teFra , che non è

altro > che un fango , che fi cava da

queir acqua , il quale poi fparto ,
e

fattone un Aiolo fopra la terra grof-

fo quattro dita , com' è divenuto

fommofcio , fi taglia in quadretti , e

s' adopera come appreub.

Quella forta di fango fi chiama

,
Turbe : ferve a tutto quanto il Paefe

per abbrueiarfi in cambio di legne :

è molto leggieri per efler mefcolato

con certa materia , che pare paglia

fradicia , e quafi concime congelato

infieme v ha in'fe del Zulfureo , laon-

de ftando preffb a quello fuoco il

vifo de' circoibnti apparifce appun-

to di quel colore y
che fa la fiamma

del Zolfo.

Cominciano le già dette pìccole

Montagne di rena da una Città vici-

no all' Haya un ora di cammino , la

quale fi chiama Gravelande , e fi

diftendona per quella Cofta detta

Midlant > che la maggior parte è

Bbb. popò-
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popolata fino a certe Ifolette ,ed è la

foro larghezza dove più
}
e doverne-

no ; ma non patta mai lo fpazio di

mezzo miglio. Inqueftarena viftan-
ziano , e vi mul replicano tanti Co-
nigli

}
che condifcono tutto quel

Paefe , e riefcono di grandifsimo
Ipafso , vedendofene Tempre fuori al-

l' eftremità di quelle Montagnette
verfo quella parte

, che guarda la

terra, che fi lavora per feminare, un
grandifsimo numero a pafcervi . Nel-
la detta Città di Gravelande v* è
una Chiefa j in cui fi vede , e io

F ho veduto , un epitaffio fcolpito in

una pietra murata nella parete di

detta Chiefa dentro nella Cappella
dell' Aitar maggiore dalla mano man-
ca y dove fi conferva una memoria
come una ContefTa d* Olanda , e di

Zelanda , chiamata Margherita par-

torì T anno 1276. 36 j. figliuoli in

un parto , tra Mafchi , e Femmine
,

e narra ancora , come tutti furono
battezzati dal Vefcovo d* Utrech ; c

che
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che le femmine furono chiamate-.

Elifabette , e i mafchi Giovanni ; i

quali in fomma morirono tutti lo

fteflfo giorno colla Contesa loro ma-
dre > e vi fi veggono parimente due
gran bacini di rame , che ftanno
quivi appiccati acanto a detto Epitaf-

fio , ne' quali vogliono , che fonerò
battezzate le fopraddette Creature .

• Fallando d' una in un'altra cofa

,

come fuccede fpefse volte nel ragio-

nare , io non ho finito di racconta-

re a V. A tutto ciò , che appartie-

ne alle navigazioni
}
che fi intra-

prendono da coloro d' Olanda
, e di

Zelanda j i quali ridotti in anguftie

dalla fopraddetta proibizione fatta lo-

ro dal Re Filippo , s' applicarono
fubito a fare diverfe compagnie

, e

-ad unire le loro foftanze per arrif-

chiarle alla ventura del mare col
mandare le loro navi parte verfo il

Capo di buona fperanza
, e parte

per lo Stretto di Magagìianes per paf-
ìare in divedi Paefi dell' Indie Orien-

Bbb 2 tah\,
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tali , e fpezialmente all' Ifole Mo-

lucche , o ad altro luogo , dove po-

tettero fpcrar miglior fortuna ,
o

incontrar nuovi traffichi. Efcbbene

trovarono nel principio qualche dif-

fidila in que' popoli , che non vo-

levano raccettargli a verun patto per

fofpetto delle minacce , che erano

Catte loro da' PortugheG , fe attac-

cavano con elfi commercio d alcu-

na forta ,
pure appoco appoco co-

minciarono a mandarvi maggior nu-

mero di VaCcelli bene armati per po-

ter competere , e combattere quan-

do faceflèdi meftieri cogli ftefli Por-

tuahefi , e con altri che impedifee-

roloro i viaggi, che avevano delti-

nati. Per la qual cola renando elii

fpefle volte vincitori acquiftarono

credito da poter ancora difenderò

que popoli da chi averte preteio di

uCar con eflì violenza j e avendo

ancora cominciato a guftar la lat>

ertezza, colla quale comperavano le

Droahe , e altre mercanzìe di quel
&

' Paefe,
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Paefe , che per non eflTer pratichi , le

pagavano tre volte più di quella.,,

che erano foliti di pagarle i Portu-

ghefi , incominciarono a riceverli

con tutta franchezza , e a trattar

con lorovolentieriffimo. Ora fegui-

tano a negoziare con tutti liberamen-

te , e in particolare con quelli del-

l' Ifola di Sumatra, nemici antichi del

nome Portughefe , e quel che è più

hanno acquetato fcala franca nel

Porto d* Acen , e in quello di Pedir

,

e nell' Ifola di Giava , nel principal

Porto di Banton , e nell' Ifola di

Borneo umilmente , e in Patane ter-

ra ferma , e Porto contro la Cofta

di Malacca , e in molti altri luoghi

dell' Ifole Molucche . Quivi trailo

altre cofe comperano il Pepe 5 ma_.

tutto però a prezzi dìforbitanti T
pa-

gando un Bar di Pepe , che fono

400. libbre ducati venticinque iru

Reali di Spagna ; laddove i Portu-

ghefi lo pagavano ducati otta in-,

baratto di Tele di Bambagia, , che-.

Bbb 3' eflì
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elfi vi portavano dal!
1

Indie , e nelle

quali ne gli Olandefi , ne altri hanno
commercio , ne mezzo per provve-

detene . E in fatti le navi , che pre-

darono la noftra Caracca , fe non fof-

fe loro fortito di far un bottino fi

pingue
j
quegl

1

intereffati volevano

{capitare indigroffb ; poiché aveva-

no pagato nell' Ifola di Sumatra il

Pepe quarantafei feudi il Bar di lib-

bre 360. che è un prezzo ecceden-

tiITimo , e fuori d' ogni ragione..

.

Per la qual cofa
}
e per il gran nu-

mero di navi , che vi mandano ogni

anno , e per non aver effi quelle-,

mercanzìe , che a quelli popoli fon

neceflarie
,
guaftano affatto il nego-

zio mantenuto da* Portughefi per tan-

to tempo con il buon ordine di

mandar poche navi , e tanta roba ,

che bafti a comperare le predette

Spezierìe fenza cagionare alterazio-

ne ne" prezzi , e fenza far a gara

per procacciartele . Il che interviene

fpeffiflìmo
,
poiché ritrovandoli quivi

tante ,
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tante
}

e tante navi di diverfì pa-

droni , e di varie Nazioni
} come

farebbero Olandefi , Zelandefi , In-

glefi , e Franzefi , e tutte affollan-

doci in un medefimo tempo , fareb-

bero propriamente rincarare il ven-
to j che ve le conduce , non che le

fopraddette mercanzìe ; le' quali fi po-
trebbono ancora ricattare con mer-
canzìe della Cina y conforme ho ve-
duto farfi da una nave de' Portughe-
fi , i quali con tre feudi di mercan-
zìa della Cina ne riportavano 300,.

libbre di Pepe di ledici once per
libbra ; ( e quefto pefo fi pratica

parimente nel Paefe di Giambi , e
Andreghi ) e poi lo vendevano nella

Cina nove feudi le 12 j. libbre Ci-

mili . Tornerebbe però molto meglio
venirfene con efso in Europa > e in

un medefimo tempo con altre mer-
canzìe della Cina fare tutto un viag-

gio , e quefto farebbe negozio di

grandifsimo utile al pari di quanti
ne fieno al Mondo ; fé però i Ci-

Bbb 4 nefì
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nefi voleffero accettare il commcrdo
de' foreftieri , avendo già detto nei
Ragionamento fatto di quel Paefe ,

che non vogliono j ne pur la Na-
zione Glandefe , ne altre pigliano il

v.erfa per introdurvelo .. Ed hanno
ragione di far cost

,
poiché veden-

do far preda delle navi Portugheil
confiderano 1' animo di coloro più
tofto inclinato- alla rapina dell' altrui

roba, che alla fedeltà, mercantile .

Ne vaie il dire noi la tolgiriamo
a' noftri nemici

,
perche a me non

pare , che fi. convenga sì mercanti
il voler guerreggiar tra di loro per
le pretenfioni , che vertono- tra' fo-

vrani di efli , E fe per T innanzi

,

con rutto che vi foflfc la medesima
guerra , che è tra Spagna y e queliti

Stati y non fi pigliavano le navi
de' mercanti da nefimia parte ^per-
chè oggi vogliono gli Olandefi , e
altri parimente mercanti , che fono
ritornati a negoziare liberamente, co-
me prima

}
per tutta la Spagna , an-

dare
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dare neh" Indie , dove ne pure apro-
prj Spagnuoli è lecito andare fuo-
ri di Flotta , e fenza licenza > ed efìi

a difpetto del Re vogliono pene-
trare infino nella Cina a far preda.,

delle navi de' mercanti Portughe/i,
che abitano , e negoziano in quel
Paefe ? E che fi a il vero , non è mol-
t' anni > che nell' iftefio Porto d* Ama*
cao , che è abitazione de' Portughe-
fi , e a vifta di que' Cinefi, che qui-
vi abitano,non fi vergognarono d* af-

faflìnare una nave Portughefe già ca-
rica , la quale era di partenza per an-
dare al Giappone ; e quello , che et-

ti non vollero , abbruciarono infìeme
col Vaiceilo •> ed è cofa certa y che
in eSs> v* era ancor V intereffè de*
proprj Cinefi

5 che avevano vendu-
to le lóro mercanzìe, e molti vene
potevano aver caricate per loro con-
to , ficcome hanno coftumanza dì
fare . La .qual cofa non può punto-
piacere a' Cinefi

3 i quali non fon©>
mica £ barbari

5 che non giudichi-

no
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no'molto bene , che quefta guerra

non s' appartiene a' mercanti , che

vanno pel Mondo a cercar nuovi

traffichi ; tanto più ] che eglino s av-

veggono fempre più , che la mag-

gior cofa , che fi cerchi in quefti

viaggi , è il predare le dette navi
?

che "vanno , e vengono per quei

mari j del che ne tocca ancora ad

em perdita , e danno grandifimo :

E la ragione di ciò è manifesta , at-

tefo che mentre li Portughefi non

•polTono arrivarvi colle loro navi ,

fubito viene a mancar il commer-

cio ,
da cui , come altrove ho detto.

,

ne traggono grandiffimafomma d'Ar-

gento ,* perloche in vece d' appiana-

li le ftrade per aprire un negoziò ,

che porta fecò un utile così rilevan-

te , e Spezialmente nella Provincia

di Fuchian , in cui s' erano tanto

affaticati per introdurvelo , anche 1

Portughefi , e i Caltigliani , che abita-

no neirifole Filippine, fanno alla peg-

gio , che poflono ,
perche vada fem-
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pre più declinando
,
quando perav-

ventura vi forte incominciato ,
Ed

oltre a ciò vedendo , che 1' offerte

,

che facevano a' Ciriefi , nulla giova-

vano , fi rivoltarono contro di efsi

minacciando di danneggiarli grave-

mente j il che non potè foffrirfi in

verun conto , e perciò in vece di

renderli più parziali , e dimeftici ,

maggiormente gli efacerbarono. Con-

eioffiacofache fendo più tofto cofto-

ro d' animo vile j e codardo fono

nimici di veder tanti ftrazj , che
fi fanno da quelle Nazioni fi cru-

delmente , e perche non fono anche

così privi dì cognizione , che non

fappiano molto bene , che ambedue

le dette Nazioni fono vaffalle d' un

medefimo Re , e che militano fotto

una ftena Religione , alterata però

dagli OJandefi ribelli per V oftina-

zione di non voler credere , ne of-

fe rvare ciocche la Santa Romana^

Chiefa crede , ed offerva .
•

Avendo finito di ragionare delle

na-
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navigazioni degli Olandefì tornerò a

me , Serenifs. Sig. , e conforme accen-

nai dico , che già era fpedito
}
e rifo-

luto di partire per Inghilterra
,
per

paiTarmene poi in Ifpagna
}
con ani-

mo eziandio di ritornare all' Indie

Orientali , e per veder fe la fortu-

na aveflTe voluto inoArarmi fi più fa-

vorevole. Stando fermo in quello

propofiro andai a prender licenza^

dall' Ambafciadore refidente per il

Re di Francia preflb gli Stati Gene-

rali , col quale aveva acquetata una
ftrettiflìma amicizia . Egli per tanto

mi ricercò con ifpecial premura.. y

che io volefli arrivare alla Corte di

Francia, dove prefa la congiuntura^

d* inchinarmi al Re , farebbe ftato

faciliflìmo
y
che S. M. fi folle voluta

valer di me in certo negozio , che

già aveva cominciato a intraprende-

re quivi nella Provincia d' Olanda

.

Al che io rifpofi , che non voleva

andare a offerirmi y poiché aveva.,

ditexminato di ritornare all' Indie ;

ma
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ma fe poi il Re pel negozio ,
cIvl*

aveva in penfiero di fare , m' avefìe

mandato a chiamare > io non avrei

mancato d incamminarmi fubito al-

la volta di Parigi ; e fe la M.. S. fi

fotte voluta fervire di me m' avreb-

be allora trovato prontiflìmo . Mi

replicò allora , che ne voleva feri-

vere alla Corte , e mi nehiefe a_>

voler afpettar la rifpofta i fiecome

feci , e di lì a pochi giorni mi dette

una lettera del proprio Re , la quale

conteneva aver egli intefo dal luo

Ambafciadore il Sig. di Brufanual

la mia buona volontà , e abilità ni

poterlo fervire , ri che gli era flato

gratifTimo * e perciò io me n' andaflì

pure quanto prima a quella volta a

trovarlo , che farei il ben venuto
,

per dar mano , ed efecuzione ali
1

ac-

cennato intraprefo negozio , Sentito

ciò fenza far altra replica , mi mefli

tofto in cammino > e imbarcai fopra

una navetta , che partì il primo di

Dicembre dal Porto della Brilla
,

che
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che è poco lontano dalla Haya, dal

qual Porto andai a dirittura a sbar-

care a Havre di Grazia Porto di Fran-
cia , e di quivi per un fiume alla,.

Citta, di Roano
}
e poi per terra a

Parigi . Arrivato che io fui > andai
nello fteffò giorno

, che era il nono
del fopraddetto mefe di Dicembre , a
farmi conofcere al primo Segretario

di flato chiamato Villeroy , e fatto-

gli riverenza , mi comandò , che io

ritornali! la mattina feguente . Io vi

ritornai , ed egli m' accompagnò
nella fua Carrozza al Lovre Palazzo
Reale , e m' apprefentò a S. M. nel-
1' ufcire che ella fece del Gabbinet-
to per andare alle Tuillerie . In que-
fto luogo v* è un belliffimo , e de-

liziofo Giardino , al quale vi fi giun-
ge per un nobìliifimo Corridore di

detto Lovre , com' appunto da quel-

lo del Palazzo vecchio di V. A. s' ar-

riva a' Pitti . Quivi per quegli ame-
ni , e fpaziofi ftradoni

,
lunghi un' oc-

chiata
3
e adorni di frefchi bofchct-
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ti,fe ne fta il Re a trattar di negozj

tutta la mattina fino a ora di Mefìa.

In quella mattina però non fi trattò

mai d' altro , che del cafo feguito

la fera innanzi al Re ri torna ndofene

da far correre il Cervio al Ponto
detto di Noftra Dama . Se gli accoftò

a un tratto un guidone , e prefogli

un lembo del ferraiolo , fi sforzava

di tirarlo giù dal Cavallo. Coftui

immantinente fu prefo
}
e di poi Eret-

tamente legato fu meifo in car-

cere . Voleva la mattina fapere il

Re , ciocche in quella notte avef-

fe detto , e fatto quel difgraziato ;

gli fu riferito , che aveva cenato al-

legramente , e poi dormito con al-

trettanta quiete , e diletto. Allora

difse il Re : egli certamente è paz-

zo , io non voglio , che moja. Fi-

nita quella contefa tra il Re
y
e quei

Miniitri , avendo io già fattogli ri-

verenza quando ufcl del Gabbinet-
to

,
ed egli accoltomi benignamente

eoi mettermi la mano fopra lafpal-
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la , e col dirmi : Cadetti voi fiete^.

il ben venuto in lingua Franzefe , io

fono molto contento di vedervi qui;

mi comandò , che io tratttafli del

negozio
,
per cui m' aveva fatto ve-

nire col Sig. di Rony il quale era*

appunto preferite . Quefti era il De-
pofitario Generale di tutta la Fran-

cia ; a cui efsendo andato per ab-

boccarmi feco il giorno dopo , fu-

bito che incominciai a ragionar feco

di ciò che S. M. era quafi rifoluta..

di fare , lo trovai tutto contrario al

voler del Re , e non punto confor-

me a quello , che il fuo Ambafciado-

re m* aveva rapprefentato nell' Haya

.

Difprezzava grandemente il nego-

zio , e chi 1' aveva meno in confi-

derazione a S. M. che era ftato,per

quanto fi poteva comprendere , il

Segretario Villeroy , tra cui , e tra

Rony non panava , fecondo 1' ufo

delle Corri, buona corrifpondenzaV

tanto più che i Depofìtarj non cor-

rono troppo volentieri a cavarfi i

denari
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denari di cafla ; maffime quando

non fono efli , che propongano la

cofa da farvi . E febbene io era con-

fortato da Villeroy a tener forte ,

nonoftante fenz* altre repliche diffi ,

che non defiderava, fe non tutto quel-

lo , che foiTe flato di genio del Re ,

a cui era folo venuto per ubbidire.

Allora fi credè per certo , che fode-

ro (late fatte delle parti in quella^

Corte dalP Olanda
,
perchè il pen-

fiero già fatto non fi riducefTe a ef-

fetto , effendoche poteva portar

pregiudizio confiderabile a quello

Provincie. In fomma il tutto fi ri-

folvette dal Re col dire a D. Gio:

Medici ( al quale aveva egli pari-

mente comandato , che ne trattale

con me ) poiché Rony crede , e_»

afferma , che quello negozio non è

appropofito per il Regno , ne utile

per la Francia , elfo realmente non

debbe eflere : tanto mi riferì il det-

to D. Gio: Medici

.

Vegga V, A. quanto può un Mi-

Ccc niftro
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niftro di credito appreflo a un Prin-

cipe , a cui fa credere quanto vuole ;

e le quello affare tornane bene , p no
alia Francia V.A> S.lo fa benifiimo

.

Io però credo, che folle la mia cat-

tiva fortuna , la quale non volle.»

rendermi contento , ne innalzarmi

a tanta felicità,, a cui farei giunto

cerriffimo , fe in fatti feguiva ciocche

doveva feguire . Finalmente mi fu

conceduta licenza dal Re di poter

partire , il quale avanti mi fece da-

re 900. Franchi di quella moneta dal

fuo Depofìtario per guiderdone delT

T avermi fatto venire a pofta a quella

Corte i dalla quale , inchinatomi pri-

ma alla Maeftà. della Regina , e rie?

graziatala delle lettere di favore ferit

re in raccomandazione della raia Qnis

fa a coloro degli Stati Generali de*

Paefi baffi, fermai di partire. |n ye=

ce però d* andare in Ifpagna , ditefr

minai venire a Firenze , rnofto da^

quella lettera che, V.A. m* aveva fatto

fcrivere dal fuo primo Segretario /,

Bellifa-



RAGIONAMENTO SESTO ^5
Bellisario Vinta , mentre io era trat-

tenuto in Parigi . Partitomi dunque

di detto luogo venni per le pofte a

Lione
,
poi arrivai a Turino

,
quin-

di a Milano > e da Milano a Bolo-

gna , e finalmente il giorno di S.

Gio; Gualberto alli il. di Luglio

del 1606. a Firenze, donde m' era par-

tito Tanno 159 i.ficcome diflì nel prin-

cipio di quefti miei Ragionamenti fat-

ti a V. A. S, alla quale fui introdotto

quel medefimo giorno per inchinar-

mele , e per farmi conofcere per

uno de' fuoi minimi fervidon

,

e per fuo umiiiffimo vaffallo y
fempre prontiffimo ad

eipguire tutto ciò,

che mi veniflfe

da V. A. S.

in qualun-

que
congiuntu-

ra coman-
dato.
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